
 

 

 

Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto della “Gestione del servizio di 

mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria del 

Comune di Lascari per il periodo 09/01/2019 al 15/06/2020”- 

CIG:7652262E5B. 

Importo complessivo dell’appalto € 148.225,00 oltre IVA e oneri di 

sicurezza.  

Criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa. 

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 9.30 

nella sede storica del Comune, aperta al pubblico, Ufficio Contratti, si è 

riunita la Commissione di gara, nominata con determinazione del dirigente 

del 1° Settore n.1834 del 16/11/2018 del Comune di Termini Imerese, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della 

Convenzione approvata dai Consigli Comunali dei comuni aderenti alla 

Centrale Unica di Committenza e stipulata dai Sindaci in data 20.4.2016. 

 La commissione di gara è così composta: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Maddalena Muratore –  Componente Commissario 

3-  Pizzo Giuseppina –  Componente Commissario e segretario verbalizzante 



 

Il Presidente riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione in 

seduta riservata dichiara aperta la seduta . 

La commissione prosegue con l’esame della relazione tecnica sintetica 

presentata dalla società cooperativa orchidea – Coop Matesalemme 

(ausiliaria) e in particolare si valutano i requisiti previsti al punto 5 gestione 

diete speciali, punto 6 gestione delle emergenze e punto 7 migliorie. 

Punto 5 gestione delle diete speciali 

Sub criterio 13 

Ampia offerta di diete speciali che tiene in rilievo sia motivi di salute, che di 

motivi religiosi che etici. E’ ben definito il sistema organizzativo relativo alla 

raccolta del certificato medico e richiesta autorizzazione diete speciali anche 

in sinergia con il competente ufficio comunale. Non vengono esplicitate le  

misure di sicurezza a garanzia dei dati personali dei soggetti fruitori delle 

diete speciali. Non viene fatta menzione  delle modalità di gestione delle 

diete sanitarie in particolare sulle profilassi igienico sanitarie poste a garanzia 

dell’incontaminazione tra i cibi. E’ altresì assente ogni indicazione sulla 

certificazione di qualità delle diete no glutine.  

Commissario A: attribuisce al  sub criterio 13 il giudizio di sufficiente 

Commissario B: attribuisce al  sub criterio 13 il giudizio di sufficiente 

Commissario C: attribuisce al  sub criterio 13 il giudizio di discreto 

Punto 6 gestione delle emergenze  

Sub criterio 14 - 15 

La cooperativa dispone di un centro di preparazione pasti alternativo indicato 

nel Comune di Campofelice di Roccella, benché non sia indicata la distanza 

chilometrica la commissione ha comunque elementi per verificare che lo 



 

stesso è ubicato entro i 50 chilomentri dai due plessi scolastici. Oltre a 

disporre del centro cottura la società cooperativa e altresì attrezzata per la 

somministrazione del piatto freddo alternativo.  

La Commissione  attribuisce al sub criterio 14  il punteggio predeterminato di 

8. 

Punto 7 migliorie 

Sub criterio 16 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. 

Viene indicato  l’impiego di carrelli termici per consentire il mantenimento 

della temperatura fino al porzionamento.  

Commissario A: attribuisce al  sub criterio 16 il giudizio di discreto 

Commissario B: attribuisce al  sub criterio 16 il giudizio di discreto 

Commissario C: attribuisce al  sub criterio 16 il giudizio di discreto 

Sub criterio 17 Gestione degli avanzi o delle eccedenze alimentari. 

Il recupero delle porzioni di cibo prodotte in eccesso è stabilito a favore di 

parrocchie ed enti di beneficienza, applicando una politica di riduzione degli 

sprechi delle derrate deperibili con approvvigionamento frequenti presso i 

commercianti locali.  

Commissario A: attribuisce al  sub criterio 17 il giudizio di discreto 

Commissario B: attribuisce al  sub criterio 17 il giudizio di buono 

Commissario C: attribuisce al  sub criterio 17 il giudizio di discreto 

La commissione alle ore 14,00 chiude la seconda seduta riservata e si 

aggiorna al giorno 10.12.2018 alle ore 9,30. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 



 

f.to Francesco Saldì 

f.to Maddalena Muratore 

f.to Giuseppina Pizzo 

 


