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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 ECONOMICA (SEDUTA 
RISERVATA DEL 31/08/2021).     
 

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 e in data 25/08/2021, come da 
verbale a cui si rinvia; 

 che il RUP, Dott.ssa Maria Allovisio, ha proceduto a richiedere al concorrente quanto indicato nel 
verbale del 25/08/2021 (i.e. compilazione del modulo “OFFERTA ECONOMICA” e specificazione dei 
costi del personale impiegato nel servizio), tramite comunicazione inviata a mezzo SATER (registro di 
sistema SATER n. PI278664-21 del 26/08/2021), assegnando il 30/08/2021 – ore 12:00 quale 
termine perentorio per rispondere;  

 che SLEM S.R.L. ha provveduto a rispondere a quanto richiesto, tramite SATER (registro di sistema 
n. PI280755-21 del 30/08/2021) entro il termine assegnato dal RUP. Tale risposta viene estesa dal 
Collegio Morigi ai commissari, a mezzo di invio tramite e-mail; 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO: 

 
L'anno 2021, addì 31 (trentuno) del mese di agosto i commissari, in remoto, dopo lettura della risposta 
pervenuta da SLEM S.R.L., formalizzano quanto segue:  
 

- il concorrente ha indicato un costo complessivo annuo per l’esecuzione del servizio, a titolo di costo 
del personale, parti a € 66.784,00. Il costo orario del personale indicato dal concorrente risulta 
coerente rispetto alle tabelle ministeriali; 
 

 



- il concorrente ha compilato, secondo quanto richiesto dal RUP su indicazione della Commissione 
giudicatrice, il modulo “OFFERTA ECONOMICA”, in cui ha correttamente riportato il ribasso 
percentuale già indicato sul SATER (12,50%), esplicitando il corrispondente costo del pasto offerto:  
 

 colazione: costo offerto di € 1,01 oltre IVA (base d’asta di € 1,15 oltre IVA); 
 

 pasto: costo offerto di € 5,89 oltre IVA (base d’asta di € 6,73 oltre IVA).  
 
 
I commissari prendono atto della corretta indicazione, da parte di SLEM S.R.L., di quanto richiesto e rilevano 
l’inapplicabilità dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (essendoci una sola offerta). A mente di tale 
disposizione, infatti, “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia 
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”. 
 
La Commissione non ritiene nemmeno sussistenti elementi tali da sottoporre a verifica di congruità l’offerta 
presentata ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultima parte del D.Lgs. 50/2016 (secondo cui “La stazione 
appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa”). 
 
Si dispone dunque che il presente verbale venga esteso al RUP quale proposta di aggiudicazione della gara in 
oggetto a favore del concorrente SLEM S.R.L.  
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Borgonovo Val Tidone – Piacenza, 31/08/2021 

        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.  
 


