
 

 

 

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 duemiladiciannove il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 

10:20, 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 e premette: 

- che nella seduta pubblica del 18/12/2018 la Commissione preso atto che 

l’offerta della ditta prima classificata Coop. Sociale Orchidea  - Coop. 

Matusalemme (ausiliaria), risultava anomala avendo superato i  4/5 dei 

punteggi massimi sia per l’offerta tecnica che per quella economica,  stabiliva 

di chiedere alla precitata ditta di fornire idonee spiegazioni in merito 

all’offerta presentata, ai sensi dell’art.97, comma 4,  del DLgs 50/2016 e 

s.m.i. 

- che la Coop. Orchidea con nota prot.617 del 07/01/2019  ha prodotto la 

documentazione richiesta con nota prot. 59593 del 18/12/2018. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione procede ad esaminare la documentazione prodotta dalla 

cooperativa e rilevato che  la Coop. Sociale Orchidea  - Coop. Matusalemme 

(ausiliaria) ha presentato debita giustificazione del ribasso offerto indicando a 

supporto del risparmio di gestione del servizio a titolo di esempio: bonus e 

sgravi nell’assunzione del personale, oneri di sicurezza costo zero, la 

commissione ritiene  l’offerta nella sua globalità congrua. 

La commissione alle ore 10,40 chiude la quarta seduta riservata e si aggiorna, 

in seduta  pubblica alle ore 11,00 di questa giornata. 

f.to Francesco Saldì 

f.to Maddalena Muratore 

f.to Giuseppina Pizzo 

  

 


