VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA COLLETTIVA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE ASSOCIATE A CONFSERVIZI
CISPEL TOSCANA
Il giorno 22 novembre 2018 alle ore 15:08 presso la sede di Confservizi Cispel Toscana, Via
Giovanni Paisiello n. 8, Firenze, in seduta aperta al pubblico si è riunito il Seggio di gara composto
da:
•

Avv. Marzia Bonagiusa

•

Avv. Camilla Amunni

E’ presente, in rappresentanza di GAIA S.p.A., Azienda Mandante, la Dott.sa Rossella Battaglia.
Non sono presenti rappresentanti delle società concorrenti.
Il Seggio di gara dà atto che si procederà alle seguenti fasi:
-

Fase 1: verifica della regolare consegna dei plichi;

-

Fase 2: verifica dell’integrità dei plichi e presenza delle Buste A, B, C;

-

Fase 3: esame della documentazione amministrativa;

-

Eventuale fase 4: esame dell’offerta tecnica.

Il Seggio di gara, prima di dichiarare aperta la seduta rileva che per la stessa non sussistono
motivi di incompatibilità e situazioni di conflitto anche potenziali legati ad interessi di
qualunque natura, con riferimento all'oggetto dell'appalto.
Fase 1 – Verifica della regolare consegna dei plichi
Il Seggio di gara constata che sono pervenuti n. 2 plichi relativi ad entrambi i lotti di gara:
1) CIR Food società cooperativa prot. 0140/E del 21 novembre 2018;
2) Edenred Italia S.r.l. prot. 0143/e del 22 novembre 2018 ore 9:58;
Il Seggio di gara dà atto che i plichi sono stati consegnati in tempo utile, e quindi entro le ore 12.00
del 22 novembre 2018, come stabilito nel Disciplinare di Gara e pertanto sono ammessi alla Fase 2
della gara.
Fase 2 – Verifica integrità del plichi, verifica presenza buste “A” “B” “C”
Il Seggio di gara procede ad esaminare i plichi ammessi al fine di:
 Verificare l’integrità dei plichi;
 Verificare la presenza delle buste
“A- Documentazione Amministrativa”;
“B-Offerta Tecnica”;
“C-Offerta Economica” opportunamente sigillate e sottoscritte;
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Alla conclusione delle fasi di verifica 1 e 2 viene accertato che i plichi presentati dalle Società
Concorrenti risultano integri, non trasparenti e completi delle buste A, B e C - quindi conformi a
quanto stabilito dal disciplinare di gara - pertanto le società sono ammesse alla fase successiva.
Fase 3: Verifica della documentazione amministrativa
Completata la Fase 2, è avviata la Fase 3, il Seggio di gara prende in esame la documentazione
contenuta nella Buste.
1) CIR Food società cooperativa
Il Seggio di gara accerta la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta
A. Pertanto il concorrente è ammesso alla fase successiva.
2) Edenred Italia S.r.l.
Il Seggio di gara accerta la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta
A. Pertanto il concorrente è ammesso alla fase successiva.
Fase 4 – Verifica del contenuto della Busta n. 2 “Offerta Tecnica”.
Il Seggio procede all’apertura delle Buste B “Offerta tecnica” contenute nei plichi ammessi per
entrambi i lotti.
Viene aperta la busta contenente la relazione tecnica per verificare la presenza dell’elaborato in
relazione ad entrambi i lotti.
1) CIR Food società cooperativa
Il Seggio di gara accerta che l’offerta tecnica presentata in ciascuno dei due lotti di partecipazione
presentata da CIR Food risulta priva della dichiarazione di impegno di cui al punto (iii) dell’art.
13.1 del disciplinare di gara, specificamente prevista come condizione di ammissibilità dell’offerta
tecnica.
2) Edenred Italia S.r.l.
Il Seggio di gara accerta che le relazioni tecniche presentate dal concorrente sono complete di tutti
gli elementi richiesti nel disciplinare di gara.
Il Seggio di gara: (i) constatato che l’offerta tecnica del Concorrente Cir Food non reca l’impegno
a mantenere il convenzionamento ovvero a convenzionare, se non già convenzionati, un numero di
esercizi non inferiore a 152 per il Lotto n. 1 ed a 238 per il Lotto n. 2; che la medesima offerta non
indica alcun numero specifico di esercizi, né tantomeno la loro distribuzione territoriale, in
relazione alle aree topografiche di riferimento e agli standard di distribuzione territoriale e
distanza (minima e massima) stabiliti dall’Allegato 4 al Disciplinare di gara; (ii) assodato dunque
che l’offerta tecnica del Concorrente Cir Food non consente di verificare il rispetto della soglia
minima di esercizi prevista dall’art. 13 del disciplinare di gara; (iii) rilevato che l’assenza di ogni
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indicazione riferita al numero e alla distribuzione della rete degli esercizi non consente di valutare
l’offerta, in coerenza con i parametri di valutazione dell’elemento ‘Progetto tecnico di rete’, come
specificati a pag. 12 del disciplinare di gara; (iv) preso atto che l’offerta tecnica in esame non può
ritenersi ammissibile, in difetto di un contenuto essenziale richiesto dal disciplinare di gara, che è
parte integrante dell’offerta tecnica ed attiene alle caratteristiche della prestazione oggetto del
contratto, ed è specificamente sanzionato a pena di inammissibilità dell’offerta; (v) rilevato che la
riscontrata carenza non è suscettibile di soccorso istruttorio, attenendo ad un elemento essenziale
del contenuto dell’offerta tecnica, oggetto di punteggio; tutto ciò premesso, ritiene sussistenti i
presupposti per dichiarare inammissibile l’offerta del Concorrente CIR Food Società cooperativa e
trasmette gli atti al RUP per le opportune determinazioni.
La seduta, pertanto, viene sospesa.
I plichi d’offerta sono custoditi presso la sede di Confservizi Cispel Toscana, Via Giovanni
Paisiello n. 8, Firenze, in busta sigillata e controfirmata.
Il Seggio di gara chiude la seduta alle ore 15:46

Firme

Avv. Marzia Bonagiusa

Avv. Camilla Amunni
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