
COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

 Cig: 9567308851

DETERMINAZIONE

N. Area 19   del 10-01-2023

N. Generale 1   del 10-01-2023

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la determinazione sindacale n. 38 del 28.12.2021, con la quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale;

Premesso che:
con delibera di G.M. n° 110 del 14.11.2022, dichiarata immediatamente esecutiva:-

è stata confermata l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico
2022 – 2023 ed al contempo sono state impartite apposite direttive;
è stato approvato il progetto predisposto dall’Ufficio proponente, nel quale viene
definito il conto economico-finanziario dell’intervento;
sono state all’uopo assegnate risorse finanziarie pari ad € 106.178,70, comprensivi di
oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC, così ripartiti:

€ 17.721,70 per l’anno 2022;
€ 88.457,00 per l’anno 2023;

è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di espletare
i conseguenziali adempimenti per addivenire alla tempestiva, quanto urgente
acquisizione del servizio di che trattasi, atteso che le attività didattiche sono già
iniziate;

con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 459 del-
22.11.2022, è stata avviata la procedura per l’acquisizione del servizio di che trattasi
mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito
in L. n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato dall’art. 51, comma 1 lett.
a) D.L. n. 77/2021, con l’utilizzo del ME.PA. sulla piattaforma CONSIP S.p.A. e con invito

Oggetto:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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a n. 1 operatore economico selezionato tra quelli abilitati sulla piattaforma per la categoria
della ristorazione scolastica;

Dato atto che la suddetta procedura è andata deserta, giusti verbali del 29.11.2022 e del
30.11.2022;

Richiamate:
la delibera di G.M. n. 130 del 13.12.2022, con la quale, per le motivazioni ampiamente-
esposte nella stessa, si è stabilito di:
confermare le direttive impartite con la delibera di G.M. n. 110 del 14.11.2022 per
l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2022/2023, ad eccezione
della data di consegna del servizio, prevista presumibilmente entro il 09.01.2023;
approvare il progetto così come rimodulato dall’Ufficio proponente, nel quale viene
definito il nuovo quadro economico dell’intervento;
assegnare risorse finanziarie pari ad € 109.806,45, comprensivi di oneri per la sicurezza,
IVA al 4% e contributo ANAC, a valere sul bilancio dell’esercizio finanziario anno
2023;
dare mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di espletare i
conseguenziali adempimenti per addivenire all’acquisizione del servizio in oggetto,
ricorrendo alle procedure semplificate, in ragione delle necessità rappresentate;

la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 511 del-
14.12.2022, con la quale è stata avviata un’indagine di mercato esplorativa, prevista dall’art.
36 comma 2) lett. b) del D. Lgs. n.  50/2016, finalizzata all’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui si tratta
ed al contempo è stato approvato apposito avviso pubblico finalizzato all’acquisizione della
manifestazione di interesse, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle istanze le
h. 10,00 del 20.12.2022;

Visto il verbale del 20.12.2022 con il quale si da atto delle istanze pervenute, che vengono tutte
ammesse alla successiva procedura di selezione;

Atteso che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 524 del
22.12.2022:

è stata avviata la procedura per l’acquisizione del servizio di che trattasi, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA di Consip;
è stato assunto, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata in base ai
seguenti parametri e punteggi:

Offerta tecnica max punti 60;a)
Offerta economica max punti 40b)

è stata approvata la seguente documentazione di gara:
la lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di-
legalità, dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione di
offerta, che disciplina i termini e la procedura di gara, nella quale sono definiti i criteri
di valutazione progettuale e di competizione tra i partecipanti, ai quali si atterrà la
commissione giudicatrice;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
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il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto sulla scorta delle direttive ricevute-
dall’Amministrazione, composto da n. 41 articoli, con allegati l’elenco delle
attrezzature in dotazione del centro cottura e le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici,
debitamente autorizzati e vidimati dall’ASP competente per territorio;
il D.U.V.R.I. nel quale sono stati individuati i rischi da interferenze ed i costi per la-
relativa eliminazione pari all’1% del costo dell’appalto;

è stato assegnato, quale termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 30.12.2022 alle h.
10,00;
si è dato atto che sarebbero state invitate alla procedura di gara tutte le imprese che hanno
presentato manifestazione di interesse con le modalità di cui all’avviso pubblico di cui sopra
e secondo le risultanze del verbale del 20.12.2022;
è stato prenotato impegno di spesa per la somma complessiva di € 109.806,45, comprensivi
di oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC, con imputazione al cap. 534 ad
oggetto “Spesa mensa scolastica Scuola Materna” del Bilancio di Previsione anno 2023;
si è dato atto, tra l’altro, che:
il Codice Identificativo di Gara – C.I.G. è: 9567308851;-
questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’impresa l’attivazione del-

servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
la documentazione di gara sarebbe stata pubblicata sul profilo del committente-
www.comune.lascari.pa.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo
Pretorio on line dell’Ente;

Dato atto che:
con R.D.O. n. 3371812 del 23.12.2022, generata sul portale del ME.PA. sono state invitate a
presentare offerta i seguenti operatori economici:

Società Cooperativa La Natura di Polizzi Generosa (PA);1)
Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana di Piana degli Albanesi (PA);2)
Royal Pasti S.r.l. di San Giuseppe Jato (PA);3)
Grande Ristorazione S.r.l. di Siracusa (SR);4)

con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 563 del
30.12.2022, è stata nominata la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di cui
si tratta;

Atteso che la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza e che sono
stati rimessi a questo ufficio tutti i verbali della procedura di gara, che si allegano alla presente per
farne parte integrante e sostanziale e segnatamente:

verbale n. 1 del 30.12.2022;�
verbale n. 2 del 30.12.2022;�
verbale n. 3 del 30.12.2022;�

Visto in particolare il verbale n. 3 del 30.12.2022, che riporta, tra l’altro, la proposta
dell’aggiudicazione in via provvisoria dell’appalto di che trattasi a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, che è risultata essere quella formulata dalla R.T.I. Royal Pasti
S.r.l.  e Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana con il punteggio complessivo di 89,60/100;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
l’art. 32, comma 5, il quale prevede che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di

aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
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l’art. 32, comma 7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad

approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel
rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta
giorni;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei lavori della Commissione di gara e della proposta
di aggiudicazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. N. 50/2016, in favore
del suddetto operatore economico del servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Lascari, così come definito dal Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto per
accettazione e dall’offerta tecnica ed economica formulata dallo stesso in sede di gara;

Visti:
• il D.L.vo n. 18.04.2016 n°50;
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.

267/2000;
• l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97;
• la L. R. 23.12.2000, n. 30;

P R O P O N E��������....��..

1°) – Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) – Di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, nominata
con  determinazione n. 563 del 30.12.2022, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Lascari A.S. 2022-2023, gara esperita mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 e segnatamente:

verbale n. 1 del 30.12.2022;�
verbale n. 2 del 30.12.2022;�
verbale n. 3 del 30.12.2022;�

che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

3°) – Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. N. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione provvisoria del suddetto servizio alla R.T.I. Royal Pasti S.r.l.  e Società Cooperativa
Nuova Cucina Siciliana con il seguente punteggio complessivo:

N. DI��A Offerta tecnica Offerta economica Punteggio complessivo
R.T.I. Royal Pasti
S.r.l.  e Società
Cooperativa
Nuova Cucina
Siciliana

49,60 40 89,60

e con il ribasso del 7,30% sui prezzi unitari per singolo pasto a base di gara;

3°) – Di dare atto che:
Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
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l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in�
capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti autodichiarati in sede di gara;
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul�
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.;
al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del�
processo amministrativo, nella medesima sezione sono stati pubblicati i suddetti verbali di
gara, nei quali sono riportate tutte le fasi dei lavori della Commissione di gara, l’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari, tecnico-professionali, delle offerte
tecniche ed economiche prodotte dai concorrenti;

4°) – Dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 CARMELA SANTACOLOMBA
(Firmato elettronicamente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
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Il Responsabile dell'Area

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,

CARMELA SANTACOLOMBA;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento CARMELA
SANTACOLOMBA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESP.LE DELL'AREA
 CARMELA SANTACOLOMBA

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
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originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Oggetto:

Il RESP.LE DELL'AREA

  Lascari, 10-01-2023

 CARMELA SANTACOLOMBA

Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Lascari
A.S. 2022-2023 - C.I.G.: 9567308851 - Approvazione verbali di gara e
proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dellA.T.I. Royal Pasti
S.r.l. di San Giuseppe Jato (PA) e Società Cooperativa Nuova Cucina
Siciliana di Piana degli Albanesi (PA).

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

(Firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE

N. 19  del 10-01-2023

N. Generale 1  del 10-01-2023

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 19 del 10-01-2023, con n. gen. 1 del 10-01-2023,
viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal 10-01-2023.

N. Reg. Albo: 30
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  COMUNE DI LASCARI 
                                  Città Metropolitana di Palermo 

Piazza Aldo Moro,6 – 90010 Lascari (PA) – P.IVA:00549740827 
Tel: 0921 – 605970 

Sito: www.comune.lascari.pa.it  
Pec: comune@pec.comune.lascari.pa.it 

 Email: ufficiogare@comune.lascari.pa.it 
 
 

 Affari Generali - Personale 
                                                                              
 
 
Oggetto: Servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno 
scolastico 2022/2023 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) mediante richiesta di 
offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A.  
 
Codice identificativo gara – C.I.G.: 9567308851 
 

CPV: 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”. 
 

CUI: 00549740827202200002 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

 

- € 104.549,00 (Euro Centoquattromilacinquecentoquarantanove/00) 
- € 1.045,49 oneri per la sicurezza; 
- € 4.181,96  IVA al 4%;  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL 30.12.2022 – R.D.O. N. 3371812 
                                                                                                 
 L’anno duemilaVENTIDUE (2022) il giorno TRENTA (30) del mese di DICEMBRE, alle h. 10:00,  presso 
la Casa Municipale e nella sala della Giunta Municipale sito in P.zza Aldo Moro, 6, si è riunita in seduta pubblica 
la Commissione  per l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe, nominata con 
determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n.563 del 30.12.2022, composta da: 

✓ Santacolomba Carmela – Presidente di gara; 
✓ Cirincione Maria Angela – Componente e segretario verbalizzate 
✓ Taravella Rosanna – Componente  

 
Si premette quanto segue: 

 
✓ con delibera di G.M. n° 110 del 14.11.2022, dichiarata immediatamente esecutiva: 

• è stata confermata l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2022 – 2023 ed al 
contempo sono state impartite apposite direttive; 

✓ con successiva delibera di G.M. n. 130 del 13.12.2022, a seguito di espletamento di trattativa 
diretta dichiarata deserta, si è stabilito di: 

• confermare le direttive impartite con la delibera di G.M. n. 110 del 14.11.2022 per 
l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2022/2023, ad eccezione della 
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data di consegna del servizio, prevista presumibilmente entro il 09.01.2023; 
• approvare il progetto così come rimodulato dall’Ufficio proponente, nel quale viene definito il 

nuovo quadro economico dell’intervento, allegato alla medesima deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

• assegnare risorse finanziarie pari ad € 109.806,45, comprensivi di oneri per la sicurezza, IVA 
al 4% e contributo ANAC, a valere sul bilancio dell’esercizio finanziario anno 2023; 

✓ con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 511 del 14.12.2022,  
è stata avviata un’indagine di mercato esplorativa, prevista dall’art. 36 comma 2) lett. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
.negoziata per l’affidamento del servizio di cui si tratta ed al contempo è stato approvato apposito 
avviso pubblico finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse per la partecipazione 
alla procedura negoziata, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle istanze le h. 10,00 
del 20.12.2022;  

✓ con verbale del 20.12.2022 si da atto delle istanze pervenute, che vengono tutte ammesse alla 
successiva procedura di selezione; 

✓ con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 524 del 22.12.2022 
si è stabilito di: 
• avviare la procedura per l’acquisizione del servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2022 – 2023, mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite 
richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA di Consip; 

• assumere, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata in base ai seguenti 
parametri e punteggi: 

- Offerta tecnica  max punti 60; 
- Offerta economica  max punti 40  

• approvare la documentazione di gara e precisamente; 
- la lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di legalità, 

dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione di offerta, che 
disciplina i termini e la procedura di gara, nella quale sono definiti i criteri di valutazione 
progettuale e di competizione tra i partecipanti, ai quali si atterrà la commissione 
giudicatrice; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto, con allegati l’elenco delle attrezzature in dotazione del 
centro cottura e le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici, debitamente autorizzati e 
vidimati dall’ASP competente per territorio; 

- il D.U.V.R.I. nel quale sono stati individuati i rischi da interferenze ed i costi per la relativa 
eliminazione pari all’1% del costo dell’appalto; 

✓ assegnare, quale termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 30.12.2022 alle h. 10,00;  
✓ invitare alla procedura di gara tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse 

con le modalità di cui all’avviso pubblico, secondo le risultanze del verbale del 20.12.2022 
assunto agli atti d’ufficio, dando atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016, il diritto di accesso e di divulgazione dello stesso sarebbe stato differito fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

✓ con R.D.O. n. 3371812 del 23.12.2022, generata sul portale del ME.PA. sono state invitate a presentare 
offerta tutte le 4 ditte che hanno manifestato il loro interesse e precisamente: 

1) Società Cooperativa La Natura con sede legale in c.da Pietà s.n.c. – 90028 Polizzi Generosa (PA) – 
P.IVA: 03856260827; 

 2) Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana con sede legale in c.da Ponte Rosso s.n.c. – 
Piana degli Albanesi (PA) – P.IVA: 03534170828; 
 3) Royal Pasti S.r.l. con sede legale in via Giuseppe Montana n. 2c-  prot. n. 11786 del 
20.12.2022; 

 4) Grande Ristorazione S.r.l. prot. n. 11797 del 20.12.2022. 
 
Ciò premesso, il Presidente della Commissione, effettuato l’accesso alla piattaforma del ME.PA. da atto che 

entro il termine per la presentazione delle offerte sul ME.PA. (30.12.2022 h. 10:00) risultano pervenute n.2 offerte 
dalle seguenti ditte,  
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N. DITTA RESIDENZA P.IVA 
1 Grande Ristorazione S.r.l.  96100 SIRACUSA (SR) 02079460891 
2 R.T.I. Royal Pasti S.r.l.  e 

Società Cooperativa Nuova 
Cucina Siciliana 

90048 SAN GIUSEPPE JATO (PA)  05284610820 

 
Il Presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, procede all’esame della documentazione 

amministrativa (Busta Virtuale A) trasmessa dalla Ditta: 
 

N. DITTA RESIDENZA P.IVA 
1 GRANDE RISTORAZIONE 

S.R.L. 
96100 SIRACUSA (SR) 02079460891 

 
contenente al suo interno la seguente documentazione: 
1) Progetto base servizio mensa; 
2) Dichiarazione avvalimento; 
3) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo; 
4) Dichiarazione art. 80 del socio di maggioranza Hedra Holding S.r.l.; 
5) Istanza di Partecipazione; 
6) Codice di Comportamento; 
7) Dichiarazione sost. Iscrizione C.C.I.A.A. Impresa ausiliaria; 
8) D.G.U.E. Grande Ristorazione; 
9) Lettera di invito; 
10) Dichiarazione art. 80 Grande Ristorazione; 
11) Dichiarazione art. 80 Impresa All Food SPA; 
12) Dichiarazione Impresa Ausiliaria; 
13) Capitolato Speciale d'Appalto; 
14) DUVRI; 
15) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 
16) Dichiarazione sost. di partecipazione Grande Ristorazione; 
17) Protocollo di legalità; 
18) Passoe; 
19) DGUE All Food SPA 
20) Contratto di avvalimento 
 
Al termine della fase di verifica della corrispondenza tra la documentazione amministrativa trasmessa con 

quella richiesta nella lettera di invito, la Commissione dichiara la ditta soprariportata AMMESSA alla successiva 
procedura. 

 
Il Presidente, alla continua presenza dei componenti anzicitati, procede all’esame della documentazione 

amministrativa (Busta Virtuale A) trasmessa dalla Ditta: 
 

N. DITTA RESIDENZA P.IVA 
1 R.T.I. Royal Pasti S.r.l.  e 

Società Cooperativa Nuova 
Cucina Siciliana 

90048 SAN GIUSEPPE JATO (PA)  05284610820 

 
contenente al suo interno la seguente documentazione: 
Per Royal Pasti S.r.l.: 
1) dichiarazione sost. di partecipazione; 
2) D.G.U.E.; 
3) Passoe; 
 
Per Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana (mandante) 
1) Dichiarazione sost. di partecipazione; 
2) Passoe; 
 
Per la R.T.I.: 

1) DUVRI; 
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2) Lettera di invito; 
3) Istanza di Partecipazione; 
4) Codice di Comportamento; 
5) Protocollo di legalità; 
6) Capitolato Speciale d'Appalto; 
7) Progetto tecnico base; 
8) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 
9) Mod. F24 assolvimento imposta di bollo; 
10) Istanza di ammissione congiunta; 
11) Certificati ISO. 
 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente della Commissione  prosegue i lavori in seduta riservata per consentire 
alla Commissione di valutare, la documentazione tecnica (busta virtuale B), contenente la relazione progettuale del 
servizio di cui si tratta, delle ditte risultate ammesse, come sopra identificate. 

 
La seduta si chiude alle h. 15,05 
 
Il presente verbale, che consta di n. 2 fogli, a 4 facciate compresa la presente, viene letto e sottoscritto per 

accettazione e conferma. 
 
 
Il Presidente della Commissione F.to Santacolomba Carmela   
  
Componente/Verbalizzante  F.to Cirincione Maria Angela   
  
Componente    F.to Taravella Rosanna       
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  COMUNE DI LASCARI 
                                  Città Metropolitana di Palermo 

Piazza Aldo Moro,6 – 90010 Lascari (PA) – P.IVA:00549740827 
Tel: 0921 – 605970 

Sito: www.comune.lascari.pa.it  
Pec: comune@pec.comune.lascari.pa.it 

 Email: ufficiogare@comune.lascari.pa.it 
 
 

 Affari Generali - Personale 
                                                                              
 
 
Oggetto: Servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno 
scolastico 2022/2023 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) mediante richiesta di 
offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A.  
 
Codice identificativo gara – C.I.G.: 9567308851 
 

CPV: 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”. 
 

CUI: 00549740827202200002 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

 

- € 104.549,00 (Euro Centoquattromilacinquecentoquarantanove/00) 
- € 1.045,49 oneri per la sicurezza; 
- € 4.181,96  IVA al 4%;  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA N. 2 DEL 30.12.2022 – R.D.O. N. 3371812 
                                                                                                 
 L’anno duemilaVENTIDUE (2022) il giorno TRENTA (30) del mese di DICEMBRE, alle h. 15:45,  presso 
la Casa Municipale e nella sala della Giunta Municipale sito in P.zza Aldo Moro, 6, si è riunita in seduta riservata 
la Commissione  per l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe, nominata con 
determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n.563 del 30.12.2022, composta da: 

✓ Santacolomba Carmela – Presidente di gara; 
✓ Cirincione Maria Angela – Componente e segretario verbalizzate 
✓ Taravella Rosanna – Componente  

 
Si premette quanto segue: 

 
✓ con verbale n. 1 del 30.12.2022, la Commissione di gara ha proceduto all'esame della 

documentazione amministrativa (busta virtuale A), disponendo l'ammissione dellle seguenti ditte: 
 

N
. 

DITTA CITTA' P.IVA  

1 Grande Ristorazione 
S.r.l.  

96100 SIRACUSA (SR) 02079460891 AMMESSA 

2 R.T.I. Royal Pasti S.r.l.  e 
Società Cooperativa 
Nuova Cucina Siciliana 

90048 SAN GIUSEPPE JATO (PA)  05284610820 AMMESSA 

http://www.comune.lascari.pa.it/
mailto:comune@pec.comune.lascari.pa.it
mailto:ufficiogare@comune.lascari.pa.it
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Il Presidente, tenuto conto che i requisiti di valutazione, per i quali la Commissione è chiamata ad esprimere il 
proprio giudizio, sono quelli indicati al punto 15 della lettera di invito e precisamente: 

 
QUALITÀ DEL SERVIZIO  Totale 60 punti 

1. Organizzazione del servizio e progetto di gestione specifico per la mensa 
scolastica 

Il punteggio massimo è da attribuirsi sommando i sotto elencati criteri: 
-  di svolgimento del servizio  
-  sistema di acquisizione dei prodotti e selezione dei fornitori  
- possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2005 relativa al sistema di 
sicurezza della gestione alimentare 
-  possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 applicato al 
servizio di ristorazione 

 
 
 
 

10 
9 
3 
 

3 
 

Max 25 punti 

 
2. Organizzazione del personale 

Il punteggio massimo è da attribuirsi sommando i sotto elencati criteri: 
− numero addetti e personale impiegato nelle varie fasi di preparazione, cottura, 
distribuzione dei pasti, preparazione dei tavoli e riordino locali refettorio 
− rapporto numerico personale di servizio/utenti, distribuito per plesso 
 

 
 
 

4 
4 

Max 8 punti 

 
3. Programma di formazione 
- Il progetto dovrà contenere il programma di formazione ed aggiornamento che la 
Ditta si impegna ad applicare per tutta la durata dell’appalto al personale impiegato 
nel servizio, specificando le materie oggetto della formazione, i tempi ed il relativo 
numero di ore 

 

 
 
 
 

3 
Max 3 punti 

4. Introduzione prodotti biologici, DOP e IGP-  
- utilizzo di prodotti biologici o IGP o DOP da 0% a 20%  

- utilizzo di prodotti biologici o IGP o DOP da 21% a 30% 

- utilizzo di prodotti biologici o IGP o DOP da 31% a 60% 

- utilizzo di prodotti biologici o IGP o DOP da 61% a 100%  
 

 
0 
3 
6 
8 

Max 8 punti 

5. Gestione delle diete speciali 
-      Il progetto deve contenere una descrizione sulle modalità di gestione delle diete speciali 

o di menu per utenze particolari   

 
 
 

5 
Max 5 punti 

 
6. Gestione delle emergenze 
- Il progetto deve prevedere una descrizione sulle modalità di gestione delle 
emergenze che la ditta si impegna ad adottare, in caso di eventuali guasti e/o 
imprevisti che compromettano il normale svolgimenti del servizio presso il centro di 
cottura del Comune di Lascari 

 

 
 
 
 

3 

Max 3 punti 
 
 

7. Migliorie (dettagliate adeguatamente)  
- proposte progettuali finalizzate al miglioramento del servizio stesso e/o all’integrazione 

delle attrezzature esistenti nei locali scolastici senza alcun costo aggiuntivo per la stazione 

appaltante 

- gestione degli avanzi o delle eccedenze alimentari (modalità di riduzione degli sprechi, 

modalità di consegna dei pasti non consumati a soggetti svantaggiati).  
 

 
 
 

4 
 

4 

Max 8 punti 

  
 

Per quanto attiene gli elementi di valutazione di natura qualitativa, (con esclusione degli elementi a cui 
viene attribuito un punteggio predeterminato per scaglioni o valori) attraverso l’attribuzione discrezionale 
di un coefficiente da parte dei singoli commissari, variabile da zero ad uno, con successiva trasformazione 
della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 
riportando ad uno la media più alta e proporzionalmente a tale media massima le medie provvisorie prima 
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calcolate e secondo la seguente griglia di punteggi variabili tra zero e uno: 
 

Valore del 
coefficiente 

Giudizio della 
commissione 

0,00 totalmente assente 
0,10 quasi assente 
0,20 negativo 
0,30 gravemente insufficiente 
0,40 insufficiente 
0,50 modesto 
0,60 sufficiente 
0,70 discreto 
0,80 buono 
0,90 ottimo 
1,00 eccellente 

 
 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente della Commissione  prosegue i lavori in seduta riservata per consentire 
alla Commissione di valutare, la documentazione tecnica (busta virtuale B), contenente la relazione progettuale del 
servizio di cui si tratta, delle ditte risultate ammesse, come sopra identificate. 

Il concorrente, al fine di assere ammesso alla fase successiva, dovrà ottenere almeno il punteggio di 35 
(clausola di sbarramento). 

 
La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta virtuale B) ed esamina il progetto delle ditte 

ammesse, assegnando il seguente punteggio: 
N. DITTA PUNTEGGIO 
1 Grande Ristorazione S.r.l.  46,6/60 
2 R.T.I. Royal Pasti S.r.l.  e Società 

Cooperativa Nuova Cucina Siciliana 
49,6/60 

  
e, pertanto, superano la soglia di sbarramento prevista (punti 35) 
 
Alle h. 18,25, la Commissione conclude la seduta riservata di esame dell'offerta tecnica per procedere 

all'apertura della busta virtuale C “Busta Economica” contenente l'offerta economica. 
 
Il presente verbale, che consta di n. 2 fogli, a 3 facciate compresa la presente, viene letto e sottoscritto per 

accettazione e conferma. 
 
 
Il Presidente della Commissione F.to Santacolomba Carmela   
  
Componente/Verbalizzante  F.to Cirincione Maria Angela   
  
Componente    F.to Taravella Rosanna       
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  COMUNE DI LASCARI 
                                  Città Metropolitana di Palermo 

Piazza Aldo Moro,6 – 90010 Lascari (PA) – P.IVA:00549740827 
Tel: 0921 – 605970 

Sito: www.comune.lascari.pa.it  
Pec: comune@pec.comune.lascari.pa.it 

 Email: ufficiogare@comune.lascari.pa.it 
 
 

 Affari Generali - Personale 
                                                                              
 
 
Oggetto: Servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno 
scolastico 2022/2023 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) mediante richiesta di 
offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A.  
 
Codice identificativo gara – C.I.G.: 9567308851 
 

CPV: 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”. 
 

CUI: 00549740827202200002 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

 

- € 104.549,00 (Euro Centoquattromilacinquecentoquarantanove/00) 
- € 1.045,49 oneri per la sicurezza; 
- € 4.181,96  IVA al 4%;  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA N. 3 DEL 30.12.2022 – R.D.O. N. 3371812 
                                                                                                 
 L’anno duemilaVENTIDUE (2022) il giorno TRENTA (30) del mese di DICEMBRE, alle h. 18:30,  presso 
la Casa Municipale e nella sala della Giunta Municipale sito in P.zza Aldo Moro, 6, si è riunita in seduta pubblica 
la Commissione  per l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe, nominata con 
determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n.563 del 30.12.2022, composta da: 

✓ Santacolomba Carmela – Presidente di gara; 
✓ Cirincione Maria Angela – Componente e segretario verbalizzate 
✓ Taravella Rosanna – Componente  

 
Si premette quanto segue: 

 
✓ con verbale n. 1 del 30.12.2022, la Commissione di gara ha proceduto all'esame della 

documentazione amministrativa (busta virtuale A), disponendo l'ammissione delle seguenti ditte: 
 

N. DITTA RESIDENZA P.IVA  
1 Grande Ristorazione 

S.r.l.  
96100 SIRACUSA (SR) 02079460891 AMMESSA  

2 R.T.I. Royal Pasti S.r.l.  e 
Società Cooperativa 
Nuova Cucina Siciliana 

90048 SAN GIUSEPPE JATO 
(PA)  

05284610820 AMMESSA 

con verbale n. 2 del 30.12.2022, la Commissione di gara ha proceduto all'esame del progetto delle ditte 

http://www.comune.lascari.pa.it/
mailto:comune@pec.comune.lascari.pa.it
mailto:ufficiogare@comune.lascari.pa.it
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ammesse, assegnando il seguente punteggio: 
N. DITTA PUNTEGGIO 
1 Grande Ristorazione S.r.l.  46,6/60 
2 R.T.I. Royal Pasti S.r.l.  e Società 

Cooperativa Nuova Cucina Siciliana 
49,6/60 

 che, pertanto, superano la soglia di sbarramento prevista (punti 35) 
 
Alle h. 18,25, la Commissione conclude la seduta riservata di esame dell'offerta tecnica per procedere in 

seduta pubblica all'apertura della busta virtuale C “Busta Economica” contenente l'offerta economica. 
 
Il Presidente da lettura ad alta voce del ribasso offerto come di seguito: 
 

N. DITTA Ribasso offerto 
1 Grande Ristorazione S.r.l.  6,00% 
2 R.T.I. Royal Pasti S.r.l.  e Società 

Cooperativa Nuova Cucina Siciliana 
7,30% 

 
Indi la Commissione procede all'attribuzione del punteggio,  come previsto nella lettera di invito come 

sottoriportato  
 

OFFERTA ECONOMICA Totale 40  punti 
1 - Il prezzo posto a base d’asta è per singolo pasto, distinto per tipologia di utenti,  così determinato: 

a) Scuola dell’Infanzia: € 4,69 oltre IVA 4%  
b) Scuola Primaria: € 5,04 oltre IVA 4% 
c) Scuola Secondaria di Primo Grado: € 5,38 oltre IVA 4%. 

2- Il ribasso offerto, espresso in una percentuale unica,  si applicherà sui prezzi di cui sopra. 
3 - Il massimo punteggio sarà attribuito all’impresa partecipante che avrà offerto il maggior ribasso 
4 - Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: ribasso offerto x 40 / miglior ribasso  
 

 

 
N. DITTA PUNTEGGIO 
1 Grande Ristorazione S.r.l.  32,88 
2 R.T.I. Royal Pasti S.r.l.  e Società 

Cooperativa Nuova Cucina Siciliana 
40 

 
La Commissione effettua la somma dei punteggi dell'offerta tecnica ed economica, attribuendo alle 

sottoelencate ditte il seguente punteggio complessivo 
 

N
. 

DITTA Offerta tecnica Offerta economica Punteggio complessivo 

1 Grande Ristorazione 
S.r.l.  

46,6/60 32,88 79,48 

2 R.T.I. Royal Pasti S.r.l.  
e Società Cooperativa 
Nuova Cucina 
Siciliana 

49,6/60 40 89,60 

Pertanto la Commissione di gara propone l'aggiudicazione provvisoria del servizio di mensa per la Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2022/2023 alla R.T.I. Royal 
Pasti S.r.l.  e Società Cooperativa Nuova Cucina Siciliana con il punteggio complessivo di 89,60. 

 
Il Presidente dispone di trasmettere il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara al Responsabile del 

Procedimento per l'aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario 
a norma di legge. 
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Il presente verbale, che consta di n. 2 fogli, a 3 facciate compresa la presente, viene letto e sottoscritto per 

accettazione e conferma. 
 
 
Il Presidente della Commissione F.to Santacolomba Carmela    
 

Componente/Verbalizzante  F.to Cirincione Maria Angela   
   
Componente    F.to Taravella Rosanna       
 


