
 
 

COMUNE  DI CACCAMO 
Provincia di Palermo 

 

VERBALE DI ASTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica biennio scolastico gennaio /maggio      

2013  ed a.s. 2013/2014.  

Prezzo a base d’asta Euro 3,85 per ogni singolo pasto, iva esclusa.  

Spesa presunta complessiva Euro 110.710,60  iva  esclusa , per presunti n.2.212 pasti 

mensili ovvero per presunti n.28.756 pasti per l’intero periodo. 

C.I.G. n. 46927167BE 

_____._____ 

 

L'anno duemiladodici il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 10,00, in Caccamo (Pa) nei locali 

comunali “BIBLIOTECA”, aperti al pubblico, il Presidente di gara D.ssa Zito Rosalia, 

Responsabile del Settore I , alla continua presenza del responsabile del Servizio IV Sig.ra  Martino 

Vincenza (segr. - verbalizzante), della Sig.ra Palermo Crocifissa Maria Letizia (componente) e della 

Sig.ra Calderaro Giovanna (Componente), ha dichiarato aperta la gara in oggetto.  

 

Premesso 

- che con atto di indirizzo della Giunta Municipale adottato con deliberazione n.93 del 04/10/2012 

il Responsabile del Settore I, è stato autorizzato ad esperire, per gli anni scolastici 

gennaio/maggio 2013 e 2013/2014, le procedure per l'affidamento  del servizio di refezione 

scolastica in favore degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo “G.Barbera”di Caccamo; 

- che con determinazione del Responsabile del Settore I  n.589/RG del 16.11.2012  è stata 

disposta l’Asta Pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 comma 5 del D.Lgs 

n.163/2006 e s.m.i.da esperirsi con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi 

dell'art.82, del decreto legislativo n.163/2006  da determinare mediante ribasso percentuale sul 



prezzo del singolo pasto, dando atto che le eventuali anomalie sarebbero state condotte, 

applicando la procedura di cui all’art.86 del decreto legislativo n.163/2006, prevedendo ai sensi 

dell’art.124 dello stesso decreto l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che avrebbero 

presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata. 

-  che con la medesima determinazione è stato approvato il capitolato d'appalto e lo schema del      

Bando di gara, unitamente alle tabelle dietetiche debitamente vidimante dall’ASP. 

- che la celebrazione della   gara è stata fissata per il giorno 03.12.2012 alle ore 10,00; 

- che le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore  09.00 del  03.12.2012;                

- che il Bando di gara risulta munito della regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dal 
16/11/2012 al  02/12/2012; 

- che, come da attestazione dell'Ufficio Protocollo del  03.12.2012, sono  pervenuti nei termini nr 

4   plichi: 

 

 Data di 

arrivo 

Ora di 

arrivo 

Prot. Ditta  Indirizzo 

1 30/11/2012 

 

 

 

21423 Muscarella Pietro Via A. Scarlatti 32 

Trabia 

2 30/11/2012  21444 Le Palme Ristorazione Via San Francesco 45 

Paceco 

3 03/12/2012 8.15 21467 Coop.  Sociale Matusalemme  Via Sabotino 40 

Bagheria                                                                                                                             

4 03/12/2012 8.45 21473 Royal Pasti s.a.s. di Cimino Aldo Via Baccarella nr. 7 

San Cipirello  

 

Il Presidente procede: 

-  all'apertura del plico n.1, corrispondente alla ditta  Muscarella Pietro, viene esaminata la 

documentazione prodotta e riscontrandone la regolarità, nonché la conformità con quanto 

prescritto nel bando di gara e relativo capitolato,  viene dichiarata  AMMESSA                                        

- all'apertura del plico n.2, corrispondente alla ditta Le Palme Ristorazione viene  esaminata la 

documentazione prodotta  e viene riscontrata la mancata presentazione della copia del “codice 

etico degli appalti comunali”debitamente sottoscritto , allegato  richiesto, pena esclusione,  al 

punto 10 lettera “c” comma  14  del Bando di gara.  Il  Presidente pertanto  riscontrandone  la 

non conformità con quanto prescritto nel bando di gara e relativo capitolato, la  dichiara  NON 

AMMESSA 



- all'apertura del plico n.3, corrispondente alla  Coop. Sociale Matusalemme,viene esaminata la 

documentazione prodotta e riscontrandone la regolarità, nonché la conformità con quanto 

prescritto nel bando di gara e relativo capitolato,  viene  dichiarata  AMMESSA  

-  all'apertura, del plico n.4, corrispondente alla Royal Pasti s.a.s. di Cimino Aldo                                                  

viene esaminata  la documentazione prodotta e viene riscontrata la mancata presentazione della 

Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva ( DURC) , documento richiesto, pena 

esclusione,  al punto 10 lettera “b” del Bando di gara.  Il  Presidente pertanto  riscontrandone  la 

non conformità con quanto prescritto nel bando di gara e relativo capitolato, la  dichiara  NON 

AMMESSA 

 

Il Presidente di gara procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti le offerte ammesse, 

leggendo ad alta voce il ribasso sul prezzo a base d’asta di Euro 3,85 iva esclusa, per ogni singolo 

pasto: 

  Il ribasso percentuale dell’offerta contenuta nel plico n.1, corrispondente alla                             

ditta Muscarella Pietro  è risultato essere del   13.50   %; 

  Il ribasso percentuale dell’offerta contenuta nel plico n.3, corrispondente alla                            

ditta   Coop. Sociale Matusalemme  è risultato essere del    23.50  %. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ultimata l’apertura delle offerte ammesse e considerato che quelle valide sono state n. 2 , non ha 

proceduto all’applicazione del comma 3 dell’art.86 del decreto legislativo n.163/2006, in materia di 

anomalie, stante che le offerte sono risultate in numero inferiore a cinque.  

Per maggior chiarezza e trasparenza  ha proceduto all’apertura anche delle offerte non ammesse: 

  Il ribasso percentuale dell’offerta contenuta nel plico n.2,  ditta Le Palme Ristorazione è 

risultato essere del    21.36   % ; 

  Il ribasso percentuale dell’offerta contenuta nel plico n.4,  ditta  Royal Pasti s.a.s. di Cimino 

Aldo  è risultato essere del  7.  15   % ; 

 

        Pertanto, ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria della presente gara la                      

ditta   Coop. Sociale Matusalemme che ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta 

pari al   23.50   % ( per un costo di Euro  2.95, iva esclusa, per ogni singolo pasto, ovvero € 3.07 

per un pasto compreso iva). 

Prima della chiusura del verbale il Presidente dispone la verifica delle dichiarazioni.  

 



Alle ore 14.00  il presidente  dichiara concluse le operazioni di gara. 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come appresso: 

 

Presidente di gara F.to D.ssa Zito Rosalia  

 

segr. verbalizzante F.to Sig.ra Martino Vincenza 

 

Componente F.to Sig.ra Palermo Crocifissa Maria  Letizia 

 

Componente F.to Sig.ra Calderaro Giovanna 

  


