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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO, MENSA DIPENDENTI, PASTI A DOMICILIO UTENTI SAD, SITI IN ALCUNI COMUNI DELL’U.T.I. 
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. CIG LOTTO 1: 7884557E41 - CIG LOTTO 2: 7884593BF7 

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
L’anno 2019 il giorno cinque del mese di giugno alle ore 11.30 presso la sede dell’U.T.I. delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane sita in Via Venezia, 18 a Maniago, in seduta pubblica, si è riunito il seggio di 
gara, nominato con determinazione n. 748 del 04/06/2019, composto dalle persone di seguito 
indicate: 
 

- Geom. Giorgio Guerra - Responsabile dell’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Presidente; 

- Dott. Davide Peghin, Istruttore amministrativo, dipendente dell’U.T.I. delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane presso la Centrale Unica di Committenza - Componente; 

- P.i. Sonia Martini – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane presso la Centrale Unica di Committenza – Componente con funzione di 
segretario verbalizzante; 

 
per procedere all’apertura delle buste amministrative e al controllo della documentazione ivi 
contenuta, relative alla procedura aperta per l’appalto del servizio in oggetto; 

 
Dato atto che è presente alla seduta pubblica di gara sono presenti i Signori: 

- PONTON MASSIMILIANO, delegato a rappresentare la ditta SODEXO ITALIA spa; 
- BURATO PAOLO, delegato a rappresentare la ditta GEMEAZ ELIOR spa; 

 
Ricordato che con determinazione 547 del 19/04/2019 è stata indetta una procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica per 
le scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, mensa dipendenti, pasti a 
domicilio utenti S.A.D. in alcuni Comuni dell'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane della durata di 
5 anni, dal 01.09.2019 al 31.08.2024, suddiviso in due lotti, fissando il prezzo a base d’asta soggetto a 
ribasso per il quinquennio come segue: 

• lotto 1: € 739.057,50, oltre a € 700,00 per oneri della sicurezza da interferenze non 
soggetto a ribasso; 

• lotto 2: € 1.564.632,00, oltre a € 1.050,00 per oneri della sicurezza da interferenze non 
soggetto a ribasso; 

 
 Visti il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l'affidamento del servizio 

di che trattasi, pubblicati in conformità alle disposizioni dell’art. 60, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e del decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016; 

 
Accertato che nel disciplinare di gara sono stati fissati i seguenti termini: 

- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 03.06.2019; 
- apertura buste ore 9:00 del giorno 05.06.2019; 
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Dato atto che, per ragioni organizzative dell’ufficio gare, la prima seduta pubblica di gara per 
l’apertura delle buste amministrative è stata posticipata alle ore 11.30 del giorno 05.06.2019 e che 
tale circostanza è stata notificate alle ditte partecipanti alla gara tramite l’area messaggi del portale 
eAppaltiFVG;  

 
Preso atto che il bando di gara è stato pubblicato ai sensi del decreto M.I.T. del 02.12.2016 

come segue: 
- GUCE – trasmesso in data 19.04.2019 – pubblicato con il n. 2019/S 080-192043 il 24.04.2019; 
- GURI – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 49 del 26.04.2019; 
- Sito istituzionale dell’U.T.I.: Albo pretorio on-line e sezione Amministrazione Trasparente in 

data 26.04.2019 (bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati); 
- Sito MIT –Sezione regionale Regione F.V.G. - Servizio Bandi in data 26.04.2019; 
- due quotidiani nazionali: Avvenire del 10.05.2019 - La Notizia ed. Nazionale del 10.05.2019  
- due quotidiani locali: Il Giornale del Nord Est del 10.05.2019 - Il Friuli del 10.05.2019; 

 
Accertato che sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’U.T.I. – Amministrazione 

Trasparente e sulla piattaforma eAppaltiFVG le risposte ai quesiti formulati dagli operatori 
economici; 

 
Dato atto che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 

12:00 del giorno 03.06.2019 sono pervenute tramite la piattaforma e-appaltiFVG le seguenti offerte: 
 

LOTTO 1: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI, INSEGNANTI E PERSONALE ATA 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE SITE NEI COMUNI DI CLAUT, ERTO E CASSO, 
VAJONT E VIVARO, SCUOLA SECONDARIA SITA NEL COMUNE DI CLAUT E SERVIZIO PASTI A 
DOMICILIO (UTENTI S.A.D.) NEI COMUNI DI VAJONT E VIVARO 

 

NR. DITTA CITTA' 

1 FAMILIA srl  MANZANO (UD) 

2 SODEXO ITALIA Spa CINISELLO BALSAMO (MI) 

 
 

LOTTO 2: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI, INSEGNANTI E PERSONALE ATA 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE SITE NEI COMUNI DI MEDUNO, SEQUALS, 
TRAMONTI DI SOTTO E TRAMONTI DI SOPRA, SCUOLA SECONDARIA SITA NEL COMUNE DI 
MEDUNO NONCHE’ SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I DIPENDENTI DEI COMUNI DI SEQUALS E 
MEDUNO, SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (UTENTI S.A.D.) NEI COMUNI DI ARBA, PINZANO AL 
TAGLIAMENTO, VITO D’ASIO 

 

NR. DITTA CITTA' 

1 R.T.I. SODEXO ITALIA Spa/GEMEAZ ELIOR SPA CINISELLO BALSAMO (MI) 

 
Il Presidente dà atto che le modalità di svolgimento della gara sono contenute nel disciplinare 

di gara e procede, tramite la piattaforma, all’apertura delle buste amministrative, come risulta dal 
verbale della piattaforma e-appaltiFVG, al quale si rinvia. 
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 Dall’esame della documentazione amministrativa risulta, per entrambi i lotti, che i 
concorrenti sono regolarmente costituiti e in possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara. 
 
 Per la ditta FAMILIA srl il seggio di gara dispone di chiedere un chiarimento, tramite l’area 
messaggi del portale EappaltiFVG, relativamente alla localizzazione del centro di cottura sostitutivo 
che deve essere diverso dal centro di cottura autorizzato per il Comune di Vivaro. A tal fine viene 
assegnato il termine delle ore 12:00 del 07.06.2019. 
 
 Fermo restando che, in ogni caso, il possesso di un centro di cottura sostitutivo non 
costituisce un requisiti di ammissione, bensì un requisito che attiene alla fase esecutiva del contratto 
e come tale dovrà essere verificato in fase di esecuzione dell’appalto.  
 

Il Presidente alle ore 13.50 dichiara chiusa la seduta pubblica di gara. 
  

Dato atto che la ditta FAMILIA srl in data 07.06.2019 ha prodotto il chiarimento richiesto e 
ritenuto che lo stesso corrisponda alle previsioni contenute nella documentazione di gara, 
relativamente al centro di cottura sostitutivo. 
 

Il Presidente, per quanto sopra, propone l’ammissione di tutti i concorrenti alla gara, in esito 
alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta. 
 

  
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Geom. Giorgio Guerra 

 
I COMPONENTI 
 
Dott. Davide Peghin 
 
 
p.i. Sonia Martini 
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