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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 

2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
MENSA DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO “SAN VINCENZO”. CIG: 87483907CE 
 
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS 
50/2016, PER LA CONCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA PRESENTATA E 
L’APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA (SEDUTA RISERVATA DEL 25/08/2021 E SUCCESSIVA  
APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE IN SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE).     
 

Premesso: 
 

 che la commissione giudicatrice è costituita nella seguente composizione: 
 

- Dott. Paolo Cassi, con qualifica di Responsabile Ufficio Amministrativo, funzionario del 
Comune di Borgonovo (PC) con competenza sulla mensa scolastica di tale Comune, in qualità 
di presidente; 

- Dott.ssa Carolina Bergamaschi con qualifica di Tecnologo Alimentare, funzionario della 
Ausl di Piacenza in qualità di commissario;  

- Arch. Luigi Botteschi con qualifica di Responsabile Ufficio Tecnico della ASP Collegio 
Morigi-De Cesaris di Piacenza in qualità di commissario; 

- segretaria verbalizzante della commissione stessa, che però non assume il ruolo di 
componente della medesima, la Dott.ssa Catherine Alvarez, Assistente Virtuale di Direzione 
della ASP Collegio Morigi-De Cesaris di Piacenza; 

 che la commissione giudicatrice si è riunita in data 29/07/2021, come da verbale a cui si rinvia; 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO: 
 
L'anno 2021, addì 25 (venticinque) del mese di agosto alle ore 15:30, presso la sede della ASP Collegio 
Morigi-De Cesaris di Piacenza, Via Taverna 37, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice per 
la conclusione della valutazione tecnica avviata in data 29/07/2021.  
 
La Commissione, dopo opportuno confronto, procede all’attribuzione dei punteggi tecnici per ciascun sub-
criterio di valutazione riportato al paragrafo 15.1. del documento “Lettera di invito”, facendo riferimento – 
quanto ai criteri di valutazione discrezionale – ai coefficienti di valutazione indicati a pagina 14 della “Lettera 
di invito” e di seguito riportati:  

 



 
 
Per l’attribuzione dei punteggi si rinvia al file excel denominato “ALLEGATO 1 PUNTEGGI TECNICI”, da cui si 
evince l’assegnazione, all’offerta tecnica di SLEM S.R.L., di un punteggio tecnico complessivo di 39,42 
punti su un massimo di 70 punti.  
 
Conseguentemente, la fase di valutazione tecnica risulta positivamente superata dal concorrente, essendosi 
al di sopra della soglia di sbarramento prevista dalla “Lettera di invito” (fissata in 35 punti quale punteggio 
tecnico minimo per accedere alla successiva fase di apertura delle buste economiche).  
 

* 
Subito a seguire, alle ore 16:31:24 la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale sul SATER, 
procede a: 
 
 

- l’inserimento del punteggio tecnico assegnato, pari a 39,42 punti. Si precisa che, per un 
malfunzionamento informatico della piattaforma del SATER, la piattaforma recepisce il punteggio di 
51,52 punti (riparametrando ciascun sub-criterio di valutazione al punteggio minimo di cui sopra per 
l’ammissione alla successiva fase di gara). Indipendentemente da quanto indicato dalla piattaforma, 
il punteggio assegnato al concorrente è quello di cui al presente verbale, unico atto a far fede 
rispetto alla conduzione delle valutazioni di gara da parte della Commissione, ovvero 39,42 punti;  
 

- l’apertura dell’offerta economica presentata in sede di gara.  
A questo riguardo, la Commissione rileva che il concorrente ha offerto, come indicato sulla 
piattaforma del SATER, un ribasso del 12,50% rispetto alla base d’asta, fissata in € 7,88 (IVA 
esclusa) quale importo comprensivo di singolo pasto (€ 6,73 IVA esclusa) e singola colazione (€ 1,15 
IVA esclusa). 
Gli oneri della sicurezza aziendali indicati dal concorrente sono pari a € 1.000,00. 

 
La Commissione rileva quanto indicato dal concorrente e, al fine di poter concludere la propria valutazione, 
ritiene opportuno (tenuto pure conto della rilevante incidenza del costo della manodopera nell’ambito del 
presente appalto) chiedere al concorrente di presentare apposita tabella indicante i costi del personale 
impiegato nell’appalto, al fine di controllare il rispetto dei minimi salariali di cui alla tabella ministeriale del 
costo del lavoro riferita al settore in cui il concorrente opera.  
Al contempo, appare opportuno chiedere la formalizzazione del ribasso formulato sul SATER anche all’interno 
di apposito modulo, pure in un’ottica di successiva archiviazione della documentazione di gara da parte del 
Collegio Morigi e di eventuale allegazione dell’offerta economica al contratto che verrà stipulato con 
l’aggiudicatario.  
 
La Commissione ritiene dunque di richiedere al RUP di sottoporre al concorrente quanto segue:  
 

- richiedere la compilazione del modulo “OFFERTA ECONOMICA”, nel quale il concorrente dovrà 
indicare quanto ivi richiesto, riportando inoltre il ribasso percentuale già offerto sul SATER (12,50%), 
non modificabile (stante il principio di immodificabilità del ribasso già presentato in sede di gara); 

- richiedere la specificazione dei costi del personale impiegato dal concorrente nell’esecuzione del 
presente affidamento; al riguardo, si ricorda che tali costi dovranno rispettare il CCNL applicato dal 
concorrente, coerente con il settore di attività del presente affidamento e in vigore per la zona in cui 
si esegue il presente appalto (ovvero Piacenza, secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016). Inoltre, i costi del personale non dovranno essere inferiori ai minimi salariali 



retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 (secondo 
quanto disposto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016). 

 
Alle ore 16:42:44 la Commissione sospende la seduta, chiudendo la seduta pubblica virtuale sul SATER e 
decidendo di riaggiornarsi una volta pervenuta la risposta da parte di SLEM S.R.L. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Piacenza, 25/08/2021 

        IL PRESIDENTE                           IL COMMISSARIO                    IL COMMISSARIO 
        Dott. Paolo Cassi                   Dott.ssa Carolina Bergamaschi            Arch. Luigi Botteschi 
 
  ______________________             _____________________            _____________________ 
                                                                     
               

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

              Dott.ssa Catherine Alvarez 
 

              _______________________ 
 
 
 

Nativo digitale del verbale, firmato dalle parti, depositato agli atti.  
 


