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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 - Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) di Consip S.p.A. (art. l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come 

modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a  D.L. n. 77/2021)  

 

Codice identificativo gara – C.I.G.: 94983649ED  
 

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

CUI: 00549740827202200002 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

- € 101.094,00 (Euro Centounomilanovantaquattro/00) 

- € 1.010,94 oneri per la sicurezza; 

- € 4.043,76 IVA al 4%;  
 

   

VERBALE N. 2 – TRATTATIVA DIRETTA n. 3303747 
                                                                                                 

 L’anno duemilaVENTIDUE (2022) il giorno TRENTA (30) del mese di NOVEMBRE, alle h. 12:00,  

presso la Casa Municipale e nell’Ufficio del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale sito in P.zza Aldo 

Moro, 6, sono presenti i sigg: 
 Santacolomba Carmela – Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale – PRESIDENTE 

 Cirincione Maria Angela – dipendente comunale -TESTE 

 Bruscemi Rosaria – dipendente comunale – TESTE  
 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima di effettuare l’accesso alla piattaforma informatica del ME.PA. 

fa presente che in data 29.11.2022 si è proceduto ad eseguire l’accesso alla suddetta piattaforma, secondo la 

procedura prevista, dal quale è risultato che, entro il termine stabilito, è stata inserita a sistema l’offerta 
dell’operatore economico invitato, Ditta GRANDE RISTORAZIONE S.R.L. di Siracusa, il quale ha fatto ricorso 

all’istituto dell’avvalimento. 

 
Constatata l’impossibilità di poter procedere alle verifiche di rito per carenza dei collegamenti on line, il 

Presidente ha rinviato la seduta al giorno successivo, alle h. 12,00. 

  
Ciò premesso, il Presidente effettua l’accesso alla piattaforma ME.PA. e, dopo aver proceduto alla verifica 

della documentazione amministrativa pervenuta, confrontandola con quella richiesta, da atto che i requisiti di 

capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale concessi dalla ditta ausiliaria, risultano 

comunque insufficienti in relazione alle esigenze manifestate da questa Stazione appaltante, di cui al punto 8 della 
lettera di invito. 
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Per quanto sopra esposto 

si rigetta l’offerta pervenuta dall’operatore economico GRANDE RISTORAZIONE S.R.L. con sede in Siracusa 

Viale Teracati 31 – P.IVA: 02079460891 per “carenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale” e, conseguentemente, si dichiara deserta la trattativa diretta n. 3303747 

espletata sul ME.PA. della piattaforma CONSIP S.p.A. e relativa all’affidamento del Servizio mensa per la 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2022 – 2023. 

La seduta viene chiusa alle h. 13:00. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
Il Presidente     F.to Santacolomba Carmela   

 

Il Teste      F.to Cirincione Maria Angela    

 
Il Teste      F.to Bruscemi Rosaria      
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