PRIMA SEDUTA PUBBLICA
1 giugno 2017 ore 11,30
La Commissione di gara nelle persone di :
Paola Agugliaro - Vice presidente della C.U.C. Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago;
Presidente e componente esperto
Alberto Folli – Segretario Comunale del Comune di Pregnana Milanese componente esperto;
Cinzia Lucia Montoli e componente esperto - Responsabile Settore Servizi alla Persona Comune di
Pregnana Milanese;
Mara Zampedri– Istruttore ufficio scuola Comune di Pregnana Milanese in qualità di verbalizzante
si riunisce per l’apertura delle buste amministrative.
La Commissione decide di proiettare la prima fase di apertura delle buste telematiche contenente
la documentazione amministrativa.
Presiedono e conducono l’apertura delle buste la dr.ssa M. Luisa Colombo e il dr. Gaetano C.
Gaiera rispettivamente responsabile del servizio in questione e responsabile C.U.C. che ha indetto
la gara.
Per gli operatori economici offerenti sono presenti:
Sodexho Italia s.p.a. di Cinisello Balsamo (MI) – sig. Mazzilli Luca
S.I.R.Sistemi Italiani di Ristorazione di Settimo Milanese (MI) – sigg.ri Pedrini Gianluigi e
Barravecchia Michele
Dussmann Service di Capriate San Gervaso (BG) – sig.ra Suriano Barbara
Tutti i referenti delegati dalla ditte offerenti presentano e consegnano le rispettive deleghe e i
documenti di identità.
Il Presidente visti i nominativi dei presenti, verifica che nessuno dei componenti della
Commissione abbia rapporti di parentela con i referenti delle aziende partecipanti.
Si procede all’apertura della busta amministrativa sulla piattaforma E Procurement Sintel di Arca
Lombardia.
Tutte le buste amministrative risultano complete di quanto richiesto e vengono ammesse alla
successiva fase di gara.
Viene effettuato direttamente dal sistema Sintel, in quanto opzione richiesta in sede di lancio di
gara, il sorteggio del 10% delle offerte per la verifica del possesso dei requisiti.
Viene selezionata la ditta Sodexho Italia s.p.a..
Per dar modo alla Commissione di procedere alla verifica in questione si decide, concordi i
referenti delle ditte presenti, di chiudere la seduta alle ore 12,50 si chiude e riunirsi entro le 14,30.
Mediante accesso a diversi siti informatici e alla documentazione presentata in allegato ai
documenti amministrativi da parte della ditta Sodexo, la commissione procede a verificare il
possesso dei requisiti e a confermare l’ammissione della medesima alla successiva fase di gara.
Alle 14,30 la Commissione e i referenti delle ditte partecipanti si ritrovano; viene dato riscontro ai
presenti delle attività svolte per la verifica dei requisiti e delle relative risultanze.
La ditta Sodexo Italia viene ammessa alle successive fasi di gara.
Si procede quindi alla apertura delle buste tecniche per verificarne la correttezza e la presenza del
progetto tecnico. Tutte le buste risultano regolari e, pertanto, tutte le ditte sono ammesse alla
fase di valutazione delle proposte progettuali, che sarà effettuata dalla Commissione in una o più
sedute riservate.
La seduta si chiude alle ore 15,00.
Viene concordato che tramite comunicazione su Sintel si procederà ad informare gli offerenti della
seconda seduta pubblica, a seguito della conclusione della fase valutativa delle offerte tecniche.
Il verbalizzante
dr.ssa M. Zampedri
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PRIMA SEDUTA RISERVATA E SUCCESSIVE
7 giugno 2017 ore 9,00
La Commissione di gara dà avvio alla prima riunione di valutazione dei progetti tecnici; in più
sedute riservate, precisamente nei giorni 12-13-14-15 giugno, procede all’analisi e valutazione
completa delle proposte progettuali e all’assegnazione dei punteggi ai sub criteri tecnici, secondo
quanto stabilito nel CSA e nel Disciplinare di Gara.
In termini generali si precisa quanto segue:
Il progetto della ditta Dussmann presenta allegati non richiesti da capitolato; risulta anche dalle
FAQ pubblicate sul sito del Comune che gli allegati, salvo lo sviluppo delle grammature a cotto
degli alimenti/piatti delle tabelle dietetiche allegate nei documenti di gara, non potevano far
parte della proposta progettuale. Pertanto, la Commissione conferma che non saranno considerati
ed oggetto di valutazione.
Viene, inoltre, rilevato che tutte le ditte che hanno presentato offerta hanno sviluppato come
richiesto le grammature a cotto; la Commissione dalla lettura dell’allegato rileva differenze tra le
diverse grammature sviluppate e proposte. Pertanto, all’unanimità la Commissione decide che
l’allegato della ditta aggiudicataria sarà valutato dalla società di controllo qualità, incaricata dal
Comune per la definizione dei menù previsti.
Per quanto riguarda i singoli progetti, la Commissione procede alla compilazione delle tabelle
motivazionali e di giudizio tramite punteggio attribuito a ciascun sottocriterio; nelle tabelle citate
quindi sono riportate le valutazioni, motivate da parte dei commissari, e i punteggi attribuiti a
ciascun sub criterio, da cui si è pervenuti al punteggio totale di ciascun ambito di valutazione e a
quello complessivo di ciascun progetto.
Giudizi complessivi finali, desunti dalla considerazione delle motivazioni e relativo punteggio
valutativo dati ai singoli sottocriteri, risultano i seguenti:
- Sodexo Italia s.p.a.
- punteggio tecnico 59,03
Giudizio generale: La Commissione dopo attenta valutazione del progetto reputa la proposta
progettuale molto valida, ben articolata e soddisfacente in tutte le sue parti.
- Elior s.p.a.
– punteggio tecnico 56,77
Giudizio generale: La Commissione ha attribuito il punteggio complessivo, considerando il
progetto tecnico complessivamente valido, completo e corrispondente in tutte le sue parti a
quanto richiesto da Capitolato.
- Euroristorazione s.r.l.
– punteggio tecnico 54,40
Giudizio generale: La Commissione dopo attenta lettura della proposta progettuale ha valutato
la medesima come completa, nel complesso soddisfacente e adeguata a quanto richiesto dal
Capitolato. Buona la parte di organizzazione del servizio, nonché la sua relativa completa
informatizzazione.
- S.I.R. Sistemi Italiano Ristorazione – punteggio tecnico 52,27
Giudizio generale: La Commissione ha valutato il progetto nella sua complessità come
soddisfacente e rispondente alle richieste da Capitolato. In particolare significativa e valida la
parte relativa alle migliorie – Titolo X artt. 1 – 2 del Capitolato.
- Dussmann Service
– punteggio tecnico 45,03
Giudizio generale: La Commissione ha reputato la proposta progettuale nel suo complesso
sufficiente rispetto alle richieste da Capitolato. Ha evidenziato però in diversi punti delle
carenze descrittive.
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Agli atti presso l’Ufficio Scuola - Settore Educativo Culturale sono presenti le SCHEDE DI
VALUTAZIONE DEI PROGETTI TECNICI articolate in valutazione motivazionale e valutazione con
punteggi.
Al termine delle sedute di valutazione dei progetti, la Commissione decide di procedere alla
convocazione delle ditte, attraverso comunicazioni sulla Piattaforma Sintel, per la seduta
pubblica di apertura delle buste economiche, fissata per martedì 20 giugno 2017 alle ore
11,00.
SECONDA SEDUTA PUBBLICA DI GARA
20 giugno – ore 11,00
Sono presenti i referenti delle seguenti ditte:
Sodexo Italia s.p.a. sig. Maurizio De Vivo
Elior s.p.a. sig. Danilo Bergamini
Euroristorazione s.r.l. sig.ra Deborah Cognetto
Dussmann Service sig.ra Manuela Contessi
I sigg.ri Pedrini Gianluigi e Barravecchia Michele referenti di S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione
arrivano alle ore 11,45 a conclusione della seduta.
La Commissione procede all’apertura delle buste economiche di ciascun offerente, in modo da
pervenire alla definizione del punteggio complessivo finale e della proposta di graduatoria.
Tutte le offerte presentate risultano ammesse dal sistema, attraverso cui si attribuiscono i
seguenti punteggi:
- Sodexo Italia s.p.a.
€ 2.151.628,12
punteggio economico 27,96
- Elior s.p.a.
€ 2.153.784,06
punteggio economico 27,93
- Euroristorazione s.r.l.
€ 2.081.128,88
punteggio economico 28,90
- S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione € 2.005.024,20
punteggio economico 30,00
- Dussmann Service
€ 2.080.482,10
punteggio economico 28,91
Il sistema automaticamente effettua il calcolo dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 c. 3
del D. Lgs. 50/2016.
Risultano offerte anomale le offerte delle ditte Sodexo Italia ed Elior.
La Commissione concorda di richiedere attraverso le comunicazioni della Piattaforma Sintel i
giustificativi dell’offerta complessiva, sia tecnica che economica alle due ditte Sodexo ed Elior.
Il termine di presentazione dei giustificativi corredati da specifica relazione illustrativa è fissato per
mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 12,00.
Le giustificazioni e le relative relazioni saranno verificate ed analizzate dal Responsabile della
C.U.C. coadiuvato e dai componenti della Commissione di Gara.
SEDUTA DI VERIFICA DEI GIUSTIFICATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI
5 Luglio 2017
In data odierna è pervenuta la relazione e relativi allegati giustificativi della offerta presentata
dalla ditta Sodexo Italia s.p.a..
Non è pervenuta la relazione giustificativa da parte della ditta Elior s.p.a., come richiesto.
Avendo accertato attraverso il supporto tecnico Sintel che da sistema non risulta consegnata sulla
posta certificata della ditta la comunicazione di richiesta dei giustificativi, il Responsabile C.U.C. dr.
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Gaetano Carlo Gaiera decide di prorogare i termini di presentazione delle relazioni giustificative a
lunedì 10 luglio 2017 alle ore 12,00.
Viene inviata pertanto nuova comunicazione alla ditta Elior s.p.a. attraverso comunicazione su
Piattaforma Sintel.
SEDUTA DI VERIFICA DEI GIUSTIFICATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI
10 Luglio 2017
Il Responsabile della C.U.C. coadiuvato dalla Commissione di Gara, dopo attenta lettura ed analisi
delle relazioni e dei giustificativi presentati rileva quanto segue:
- Le giustificazioni della ditta Sodexo Italia s.p.a. risultano dettagliate, complete e specifiche,
nonché coerenti con quanto presentato come offerta economica. La verifica dell’offerta
economica risulta quindi completata e conclusa.
- Le giustificazioni della ditta Elior s.p.a., pervenute in data odierna alle ore 11,40, risultano
accettabili ed adeguate. La verifica dell’offerta economica risulta quindi completata e
conclusa.
Il Responsabile della C.U.C. procede con la fase di accettazione della proposta di graduatoria,
definita in Arca Lombardia – E Procurement Sintel.
La proposta di graduatoria è la seguente:
Ditta
Punteggio tecnico
Sodexo Italia s.p.a.
59,03
Elior s.p.a.
56,77
Euroristorazione s.r.l.
54,40
S.I.R. Sistemi Italiani
52,27
Ristorazione
Dussmann Service
45,03

Punteggio economico
27,96
27,93
28,90
30,00
28,91

Punteggio totale
86,99
84,70
83,30
82,27
73,94

La gara viene aggiudicata alla ditta Sodexo Italia s.p.a..
L’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla conclusione
delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti.
Il presente verbale viene trasmesso al R.U.P. del servizio per la redazione dell’atto di
aggiudicazione.
Presidente
Paola Agugliaro
Commissario
Montoli Cinzia Lucia
Commissario
Alberto Folli
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