
VERBALE 1^ SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA GARA, MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO 

INTEGRATO DON SANDRO MEZZANOTTI (CIG 65126443D8) 

 

L’anno duemilasedici addì due del mese di febbraio, alle ore 9,30 presso un ufficio al piano primo della sede 

legale di YGEA S.R.L., sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, si è riunita la Commissione Aggiudicatrice della 

gara d’appalto in oggetto, nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 6 del 1.2.2016 e così 

composta: 

- Dott.ssa Lucia Gusmini, consulente esterno con funzioni di Presidente 

- Avv. Ambrogio Falchetti, consulente esterno, membro  

- Dott.ssa Cristina Ciocca, dipendente Ygea s.r.l., Componente 

oltre alla Sig.ra Anna Lecchi, dipendente Ygea s.r.l. che funge da segretaria verbalizzante 

Il Presidente,  

PREMESSO CHE 

- Con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 67 dell’11/12/2015 è stata indetta la gara, mediante 

procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione presso il centro diurno integrato 

don Sandro Mezzanotti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sul 

prezzo del pasto unitario a base di gara; 

- che, contestualmente, sono stati approvati i documenti di gara; 

- che, con avviso pubblicato in GURI n. 1 del 4/1/2016, e poi sul sito www.comune.treviglio.bg.it e 

www.ygea.it è stata ufficialmente bandita la gara concedendo termine sino alle ore 12.00 del giorno 

25.1.2016 per la presentazione delle offerte; 

- che, tenuto conto delle esigenze sopravvenute di cui si è data motivazione in avviso pubblico, è stata 

disposta la proroga dei termini di ricezione dell’offerta alle ore 12.00 del giorno 29/01/2016, procedendo 

alla pubblicazione dell’avviso integrativo nelle stese forme dell’avviso originario; 

- che l’avviso integrativo è stato pubblicato in GURI n.  9 del 25/01/2016e sui medesimi siti istituzionali; 

- che, entro il termine utile, sono stati presentati i plichi contenenti le offerte dei seguenti soggetti: 

1. S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro     prot. 57 del 22/1/2016    

2. Dussman Service S.r.l. di Milano    prot. 58 del 25/1/2016    

3. Pamir S.r.l. di Bergamo       prot. 62 del 28/1/2016    

4. Gemeaz Elior S.p.A. di Milano      prot. 63 del 28/1/2016    

5. KCS Caregiver di Bergamo      prot. 64 del 28/1/2016    

6. Ser.Car. Ristorazione collettiva S.p.A. di Alzano Lombardo  prot. 66 del 29/1/2016    

7. Jd Service Italia S.r.l. di Salerno      prot. 69 del 29/1/2016    

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Apre la seduta e, constatata la presenza dei componenti della Commissione, dà inizio alle operazioni di 

gara. Fa constare a verbale che sono presenti i rappresentanti o loro delegati delle seguenti società 

concorrenti: 

1. S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro rappresentata dal sig. Frigatti Massimo con delega    

2. Dussman Service S.r.l. di Milano rappresentata dal sig. Sarnataro Nicola con procura ad negotia  



3. Gemeaz Elior S.p.A. di Milano rappresentata dal sig. Simone Merenda con delega   

4. KCS Caregiver di Bergamo rappresentata dalla sig.ra Magni Francesca con delega   

5. Ser.Car. Ristorazione collettiva S.p.A. di Alzano Lombardo rappresentata dalla sig.ra Russo Valentina 

con delega 

6. JD Service di Salerno rappresentata dalla sig.ra Elisabetta Gavazzeni con delega 

Dando atto che le deleghe sono conservate agli atti.  

Il Presidente, presentata la commissione e date per conosciute le disposizioni che disciplinano la presente 

procedura, fornisce preliminarmente due precisazioni che ritiene doverose prima di procedere con le 

operazioni di gara: 

1. erroneamente è stato richiesto il pagamento del contributo all’AVCP di € 20,00; in realtà, tenuto 

conto del valore dell’appalto, nessun contributo è dovuto da parte dell’operatore economico; 

quindi, la Commissione non terrà conto della presenza o meno nella busta A di tale documento   

2. nel modello dell’istanza predisposto dalla S.A. viene prevista la presentazione di due referenze 

bancarie che, al contrario, non sono state previste nel bando e nel disciplinare di gara quale 

documento per comprovare la capacità economico-finanziaria del concorrente; quindi, non 

essendo il modello vincolante, la Commissione non terrà conto della presenza o meno nella busta A 

di tale documento   

Con ciò peraltro aderendo alle risposte già fornite dalla S.A. e pubblicate sul sito 

Tutto ciò premesso, il Presidente dà inizio ai lavori con la lettura delle concorrenti sulla base delle 

indicazioni risultanti sul plico esterno; quindi, verificata la regolarità formale e l’integrità dei plichi 

pervenuti, inizia ad aprire i singoli plichi procedendo in ordine di arrivo cronologico al protocollo della 

Stazione Appaltante e, dunque, nell’ordine sopra indicato con il numero da 1 a 7. 

Per ognuna delle offerte, la Commissione procede prima con l’apertura del plico esterno, alla verifica 

dell’inserimento al suo interno di ulteriori due buste: la busta A contenente la “Documentazione 

Amministrativa” e la Busta B contenente “l’Offerta Economica"; quindi, messa da parte la busta B, il 

Presidente apre il plico contenente la documentazione e, per ogni concorrente, dà lettura dell’istanza e 

delle dichiarazioni in essa contenute, nonché dell’allegazione di tutta la documentazione richiesta, 

verificando la conformità e rispondenza alle previsioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara. 

Risulta che tutte le imprese partecipano in forma singola; quanto all’istanza della KCS Caregiver si fa 

constare a verbale che ricorre all’avvalimento della ausiliaria SMA Ristorazione S.r.l. in ordine al possesso 

della certificazione di qualità. 

Tutte le istanze di partecipazione alla gara risultano regolari e, dunque, tutti i concorrenti sono ammessi 

alla gara. In conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara, il Presidente procede con il sorteggio di 

una delle 7 concorrenti (il 10%) per poter eseguire i controlli ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006. A tal fine, il 

Presidente ripone in una scatola 7 biglietti ripiegati in quattro parti, sui quali sono stati preventivamente 

scritti nominativi dei concorrenti, che legge ad alta voce e mostra ai presenti; quindi, dopo averli mescolati, 

invita la segretaria di commissione ad estrarne uno. Viene sorteggiata la Dussman Service S.r.l. di Milano. 

Per essa, dunque, si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara tramite il 

sistema AVCpass e d’ufficio; alla società verrà richiesto di produrre documentazione solo nel caso in cui non 

sia possibile procedere alla verifica in altro modo. 

Il Presidente conferma che la seconda seduta della commissione per l’apertura della busta economica è, 

allo stato, confermata per il giorno 4 febbraio alle ore 9,30 in questa stessa sede. È fatto salvo il caso in cui 

non sorgano difficoltà o imprevisti nella verifica tali da giustificare un rinvio; del che verrà data tempestiva 

comunicazione a tutti i concorrenti.  Il Presidente anticipa ai presenti dell’orientamento della Commissione 



di ammettere comunque la Dussman Service S.r.l., ancorché con riserva, alla fase di apertura della busta 

contenente l’offerta economica: ciò al fine di poter portare a termine la gara riservandosi di assumere 

decisioni contrarie all’esito degli eseguiti controlli i cui tempi allo stato non sono prevedibilmente certi. 

Infine, il Presidente raccoglie tutte le 7 buste B contenenti l’Offerta Economica e le ripone all’interno di una 

nuova busta, che sigilla apponendo sul lembo di chiusura la propria firma, cui fa aggiungere le firme dei due 

componenti della Commissione; dispone che il plico venga riposto in un luogo custodito e sicuro in modo 

che ne venga garantita la segretezza ed inviolabilità; lo stesso plico verrà ripresentato ancora integro nella 

prossima seduta. 

Avendo esaurito le operazioni previste per questa prima seduta, il Presidente la sospende alle ore 11,10 e 

riconvoca la Commissione in seduta di aggiornamento per il giorno 4 febbraio p.v. alle ore 9,30 presso 

questa stessa sede per continuare le operazioni di gara.        

Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente verbale che di seguito viene 

sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso: 

Il Presidente   I Componenti 

 



VERBALE 2^ SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA GARA, MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO 

INTEGRATO DON SANDRO MEZZANOTTI (CIG 65126443D8) 

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di febbraio, alle ore 9,40 presso un ufficio al piano primo della 

sede legale di YGEA S.R.L., sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, si è riunita la Commissione Aggiudicatrice della 

gara d’appalto in oggetto, nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 6 del 1.2.2016 e così 

composta: 

- Dott.ssa Lucia Gusmini, consulente esterno con funzioni di Presidente 

- Avv. Ambrogio Falchetti, consulente esterno, membro  

- Dott.ssa Cristina Ciocca, dipendente Ygea s.r.l., Componente 

oltre alla Sig.ra Anna Lecchi, dipendente Ygea s.r.l. che funge da segretaria verbalizzante 

Il Presidente 

- Richiamate le operazioni di gara della 1^ seduta come da separato verbale; 

- Dato atto che sono in ancora in corso i controlli ex art. 48 D. Lgs. 163/2006 e che, dunque, non è 

possibile chiudere la procedura di verifica utilmente per questa sede; 

- Dato atto che in ogni caso dai primi esiti non emergono irregolarità ed elementi che facciano ritenere 

che non siano provate le dichiarazioni rese in sede di gara; 

- Ritenuta l’opportunità di ammettere con riserva la ditta Dussman Service S.r.l. di Milano, fatto salvo 

decisioni contrarie all’esito dei controlli; 

Fa constare la presenza dei componenti della Commissione e dà seguito alle operazioni di gara, con la 

preliminare ammissione della Dussman Service S.r.l. di Milano, ancorché con riserva.  

Fa constare a verbale che sono presenti i rappresentanti o loro delegati delle seguenti società concorrenti: 

1. S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro rappresentata dalla sig.ra Mariangela Mangoni con delega    

2. Dussman Service S.r.l. di Milano rappresentata dal sig. Sarnataro Nicola con procura ad negotia   

3. Gemeaz Elior S.p.A. di Milano rappresentata dal sig. Simone Merenda con delega   

4. KCS Caregiver di Bergamo rappresentata dalla sig.ra Magni Francesca con delega   

5. Ser.Car. Ristorazione collettiva S.p.A. di Alzano Lombardo rappresentata dalla sig.ra Russo Valentina 

con delega 

6. JD Service di Salerno rappresentata dalla sig.ra Elisabetta Gavazzeni con delega 

Dando atto che le deleghe sono conservate agli atti della S.A. 

Il Presidente mostra ai presenti il plico sigillato contenente le buste delle offerte economiche delle 

concorrenti e ne viola i sigilli estraendo le sette buste contenute al suo interno. 

Procede a numerarle nello stesso ordine di protocollo iniziale e dà inizio all’apertura di ciascun plico facendo 

risultare a verbale quanto segue: 

1. S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro     1,50%    

2. Dussman Service S.r.l. di Milano               10,01%    

3. Pamir S.r.l. di Bergamo       7,02%    

4. Gemeaz Elior S.p.A. di Milano      6,95%    

5. KCS Caregiver di Bergamo      1,62%    

6. Ser.Car. Ristorazione collettiva S.p.A. di Alzano Lombardo  0,22%    

7. JD Service Italia S.r.l. di Salerno                22,65%  



Il Presidente precisa che l’offerta della ditta Pamir S.r.l. di Bergamo viene determinata nel ribasso del 7,02% 

come espresso in lettere in difformità al ribasso espresso in cifre ovvero 7,2%. 

Si fa inoltre constare a verbale che le offerte delle ditte Pamir S.r.l. di Bergamo, S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro 

e Gemeaz Elior S.p.A. di Milano risultano irregolari non essendo stata assolta l’imposta di bollo; ad esse verrà 

chiesto di regolarizzare l’offerta mediante apposizione di n. 1 marca da bollo da € 16,00.  

Il Presidente, pertanto, dichiara che l’offerta migliore è quella della ditta JD Service Italia S.r.l. di Salerno pari 

al ribasso del 22,65%; tuttavia la commissione rileva che sussistano elementi specifici sulla base dei quali 

presumere che l’offerta possa essere anomalmente bassa: sia se posta in relazione agli sconti offerti dagli 

altri partecipanti, sia tenuto conto dei giustificativi resi già in sede di offerta in forma sintetica. Pertanto, il 

Presidente sospende la seduta e demanda tutta la documentazione della ditta JD Service Italia S.r.l. di Salerno 

alla Responsabile Unico di Procedimento della Stazione Appaltante per la procedura di verifica dell’anomalia 

ai sensi dell’art. 87 e seguenti del Codice dei Contratti. 

Alle ore 10.10 la commissione viene aggiornata a data da destinarsi e, in ogni caso, all’esito del procedimento 

di verifica dell’anomalia. 

Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente verbale che di seguito viene 

sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso: 

Il Presidente   I Componenti 

 



GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL CENTRO 

DIURNO INTEGRATO DON SANDRO MEZZANOTTI (CIG 65126443D8) – VERBALE DELLE OPERAZIONI DI 

VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 87 E SEGUENTI D.LGS. 163/2006 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di febbraio, alle ore 17,00 presso la sede legale di YGEA S.r.l., 

sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, l’Amministratore Unico, nonché RUP, dott. Antonio Manfredi, premesso 

- che in data 4/2/2016 alle ore 10.30 ha ricevuto la documentazione di gara consegnata dalla 

commissione al termine della 2^ seduta pubblica unitamente alle indicazioni sulla base delle quali è 

stata ritenuta l’opportunità di procedere con la verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 86 

comma 3° d.lgs. 163/2006, della JD Service Italia S.r.l. di Salerno che è risultata la migliore all’esito di 

gara; 

- che, tenuto conto della specificità del servizio, ha invitato i commissari di gara ad affiancarlo nelle 

operazioni di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla ditta JD Service Italia S.r.l. di Salerno 

fornendo gli elementi utili per la formulazione della richiesta dei giustificativi; 

- che, lo stesso giorno con PEC in atti prot. 77 del 4/2/2016, ha inviato richiesta dei giustificativi alla 

ditta JD Service Italia S.r.l. di Salerno chiedendo nello specifico approfondimenti sui seguenti punti: 

1. nella specifica delle voci di spesa che concorrono alla formazione del prezzo del pasto, il costo 

delle derrate è indicato in € 1,35, percentuale 39,13, del prezzo totale. L’art. 27 co. 3 del 

Capitolato Speciale d’Appalto definisce analiticamente le caratteristiche qualitative e 

quantitative del pasto singolo, nel rispetto della tabella dietetica, all. B al C.S.A. Si chiede 

pertanto a Codesta Impresa di specificare analiticamente, con riferimento alla tabella C, i costi 

di un menù settimanale invernale e di un menù settimanale estivo con la specifica dei costi per 

ogni alimento e con indicazione degli ingredienti impiegati e delle rispettive quantità. 

2. Con riferimento all’art. 20 del C.S.A. si chiede la specifica del numero e della tipologia dei 

contenitori previsti dall’art. stesso. 

3. Con riferimento all’art. 21 del C.S.A. si chiede la specifica del numero e della tipologia dei mezzi 

impiegati per il trasporto previsti dall’art. stesso con riferimento al servizio di cui all’appalto. 

4. Con riferimento all’art. 21 del C.S.A. si chiede di indicare la periodicità con la quale si effettua la 

sanificazione dei mezzi di cui al punto 3 e la tipologia di intervento effettuato. 

5. Con riferimento all’incidenza del costo del personale espressa in € 1,17, pari al 33,91% del prezzo 

offerto, si prega di illustrare le modalità di calcolo utilizzate per determinare tale incidenza. 

6. Con riferimento al costo per il trasporto è stata indicata un’incidenza a pasto di € 0,64 pari al 

18,55%; si chiede di fornire la specifica del calcolo da cui è stato desunto tale valore. 

- che, è stato concesso termine sino al 22/002/2016 per la presentazione dei giustificativi; 

- che in data 19/02/2016 la ditta JD Service Italia S.r.l. ha trasmesso i giustificativi a mezzo PEC; 

- che ha convocato i membri di commissione per il giorno 19/02/2016 alle ore 17.00 per l’esame degli 

stessi; 

Tutto ciò premesso il RUP Dott. Antonio Manfredi prende atto del contenuto dei giustificativi, che restano 

conservati agli atti della S.A., in relazione ai punti sopra indicati e, per ognuno, procede a una verifica della 

congruità degli elementi forniti rispetto ai contenuti della documentazione progettuale di gara e per le parti 

contenenti dati contabili procede al calcolo per verificarne la correttezza. 

Non rilevando alcuna incongruità e ritenendo giustificati gli elementi da cui era stato desunto il giudizio di 

anomalia dell’offerta, il RUP Dott. Antonio Manfredi conclude per l’ammissione dell’offerta e la congruità 

della stessa. 

Pertanto, demanda alla commissione il compito di concludere le operazioni di gara, dichiarando 

l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore della ditta JD Service Italia S.r.l. in virtù del ribasso del 

22,65%. 



 

Delle operazioni eseguite viene redatto il presente verbale che di seguito viene sottoscritto in segno di 

accettazione e conferma come appresso: 

Il RUP 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 E DEL D.LGS N. 82 

DEL 7 MARZO 2005 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA 

 

 



VERBALE SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO DON 

SANDRO MEZZANOTTI (CIG 65126443D8), SEDUTA IN AGGIORNAMENTO 

L’anno duemilasedici addì due del mese di marzo, alle ore 9,15 presso un ufficio al piano primo della sede 

legale di YGEA S.R.L., sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, si è riunita la Commissione Aggiudicatrice della gara 

d’appalto in oggetto, nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 6 del 1.2.2016 e così 

composta: 

- Dott.ssa Lucia Gusmini, consulente esterno con funzioni di Presidente 

- Avv. Ambrogio Falchetti, consulente esterno, membro  

- Dott.ssa Cristina Ciocca, dipendente Ygea s.r.l., Componente 

oltre alla Sig.ra Anna Lecchi, dipendente Ygea s.r.l. che funge da segretaria verbalizzante 

Il Presidente 

- Richiamate le operazioni di gara della 1^ e 2^ seduta come da separati verbali; 

- Riassunte le operazioni eseguite nel corso del suo procedimento di verifica dell’anomalia a cura del 

RUP Dott. Antonio Manfredi, come da separato verbale; 

dichiara aperta la commissione di gara in seduta di aggiornamento della seduta del giorno 4 febbraio 2016 

per rendere conto delle operazioni sin qui svolte e per concludere i lavori. 

Fa constare la presenza dei componenti della Commissione e dà seguito con l’ammissione dei rappresentanti 

o delegati delle seguenti società concorrenti: 

1. S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro rappresentata dalla sig.ra Mariangela Mangoni con delega    

2. JD Service di Salerno rappresentata dalla sig.ra Elisabetta Gavazzeni con delega 

Dando atto che le deleghe sono conservate agli atti della S.A. 

Il Presidente rende noto che in data 4 febbraio 2016, al termine della seduta di gara, è stato informato il RUP 

delle risultanze di gara e della dichiarazione di anomalia dell’offerta con l’indicazione degli elementi che 

hanno fatto ritenere l’incongruità dell’offerta. Il RUP si è avvalso della facoltà di procedere alla valutazione 

dell’offerta con l’ausilio dei membri della commissione e nello stesso giorno ha inviato formale richiesta di 

giustificativi con nota di prot. 77 inviata a mezzo PEC alla ditta JD Service Italia S.r.l. di Salerno concedendo 

termine sino al giorno 22 febbraio per la risposta. In data 19 febbraio 2016 a mezzo PEC sono pervenuti i 

giustificativi richiesti e successivamente in data 25 febbraio 2016 alle ore 17.00, il RUP li ha esaminati 

congiuntamente ai membri della commissione. L’esito di tale verifica è di congruità dell’offerta per cui la ditta 

JD Service Italia S.r.l. di Salerno viene dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto in oggetto. 

Inoltre si fa constare a verbale che, nel frattempo, si sono conclusi i controlli relativamente alla ditta Dussman 

S.p.A. con esito negativo e, pertanto, può essere sciolta la riserva e può essere dichiarata ammessa. 

Il Presidente, di seguito, conclude le operazioni della commissione dichiarando provvisoriamente 

aggiudicataria dell’appalto la ditta JD Service Italia S.r.l. di Salerno che ha offerto il ribasso del 22,65%.  

Dispone che la documentazione venga inviata al RUP per gli adempimenti conseguenti e alle ore 9.20 dichiara 

sciolta la commissione e chiusa la seduta. 

Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente verbale che di seguito viene 

sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso: 

Il Presidente   I Componenti 

 



DELIBERAZIONE N. 17 DEL 02/03/2016 

 
 
Oggetto: gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 
servizio di ristorazione presso il centro diurno integrato don Sandro 
Mezzanotti (CIG 65126443D8) - aggiudicazione 

 
 

VISTO lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 “Amministratori”, approvato 
in data 4 settembre 2013 con atto rep. 45731, raccolta n. 20892; 
 

VISTO il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013 
deliberato presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n. 20892; 
 
VISTO il decreto sindacale del 12/05/2014 con il quale il sottoscritto veniva nominato 
Amministratore Unico della Società Ygea Srl; 
 

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di 
Ygea S.r.l.; 
 
VISTO il d.lgs. 163/2006, nonché il Regolamento di semplificazione delle procedure 
contrattuali adottato dal Comune di Treviglio in data 30/11/2011 e successive 
modificazioni, Regolamento cui Ygea S.r.l., in qualità di società in-house del Comune 
stesso si ispira; 
 
RICHIAMATE: 

- la propria deliberazione a contrattare n. 67 dell’11/12/2015 con la quale è stata 
indetta la gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento della concessione 
della gestione del servizio di servizio di ristorazione presso il centro diurno 
integrato don Sandro Mezzanotti. Periodo 01.03.2016-28.02.2019 (CIG 
65126443D8); 

- la propria deliberazione n. 10 del 29/01/2015 con la quale si affidava l’incarico 
di assistenza in materia di appalti all’Avv. Ambrogio Falchetti e alla Dott.ssa 
Lucia Gusmini;  

- la propria deliberazione n. 11 dell’01/02/2016 con la quale si nominava la 
commissione per la gara in oggetto; 

 

VISTO i lavori e i verbali redatti dalla commissione in data 02/02/2016, 04/02/2016 e 
02/03/2016 e accertatone la conformità con la documentazione progettuale della gara 
e con il d.lgs. 163/2006, che formano parte integrate della presente deliberazione; 
 
RICHIAMATO il verbale redatto in qualità di RUP in data 22/02/201 che riporta le 
operazioni di verifica di anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 87 e seguenti del 
d.lgs. 163/2006; 
 
TENUTO CONTO che, nelle more dello svolgimento delle operazioni di gara, è stata 
effettuata una proroga tecnica alla ditta Gemeaz sino a tutto il 31/03/2016; 
 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

DELIBERA 



1. Di ratificare i lavori e i relativi verbali redatti dalla commissione di gara in 
premessa richiamati, che formano parte integrante della presente deliberazione; 
 

2. Di aggiudicare, conseguentemente, la gara per l’affidamento del servizio di 

servizio di ristorazione presso il centro diurno integrato don Sandro Mezzanotti alla 

ditta JD Service S.r.l. di Salerno che ha formulato la migliore offerta con un 

ribasso del 22,65%, con decorrenza 01/04/2016, per effetto della proroga tecnica 

di cui alle premesse, e sino a tutto il 31/03/2019; 

3. Di procedere, d’accordo con la ditta aggiudicataria e in considerazione della natura 

di servizio pubblico della gara in oggetto, all’affidamento anticipato alla ditta JD 

Service S.r.l. di Salerno, fatti salvi i controlli previsti dalla normativa vigente; 

4. Di trasmettere alla ditta aggiudicataria il Codice Etico della Società nel rispetto 

della normativa in materia di prevenzione della corruzione vigente; 

5. Di procedere con le comunicazioni di rito e le pubblicazioni di cui alle norme 

vigenti in materia di trasparenza, laddove applicabili.  

 
Treviglio, 02 marzo 2016 

 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

Dott. Antonio Manfredi 

 



VERBALE 1^ SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA GARA, MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO 

INTEGRATO DON SANDRO MEZZANOTTI (CIG 65126443D8) 

L’anno duemilasedici addì due del mese di febbraio, alle ore 9,30 presso un ufficio al piano primo della sede 

legale di YGEA S.R.L., sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, si è riunita la Commissione Aggiudicatrice della 

gara d’appalto in oggetto, nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 6 del 1.2.2016 e così 

composta: 

- Dott.ssa Lucia Gusmini, consulente esterno con funzioni di Presidente 

- Avv. Ambrogio Falchetti, consulente esterno, membro  

- Dott.ssa Cristina Ciocca, dipendente Ygea s.r.l., Componente 

oltre alla Sig.ra Anna Lecchi, dipendente Ygea s.r.l. che funge da segretaria verbalizzante 

Il Presidente,  

PREMESSO CHE 

- Con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 67 dell’11/12/2015 è stata indetta la gara, mediante 

procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione presso il centro diurno integrato 

don Sandro Mezzanotti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sul 

prezzo del pasto unitario a base di gara; 

- che, contestualmente, sono stati approvati i documenti di gara; 

- che, con avviso pubblicato in GURI n. 1 del 4/1/2016, e poi sul sito www.comune.treviglio.bg.it e 

www.ygea.it è stata ufficialmente bandita la gara concedendo termine sino alle ore 12.00 del giorno 

25.1.2016 per la presentazione delle offerte; 

- che, tenuto conto delle esigenze sopravvenute di cui si è data motivazione in avviso pubblico, è stata 

disposta la proroga dei termini di ricezione dell’offerta alle ore 12.00 del giorno 29/01/2016, procedendo 

alla pubblicazione dell’avviso integrativo nelle stese forme dell’avviso originario; 

- che l’avviso integrativo è stato pubblicato in GURI n.  9 del 25/01/2016e sui medesimi siti istituzionali; 

- che, entro il termine utile, sono stati presentati i plichi contenenti le offerte dei seguenti soggetti: 

1. S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro     prot. 57 del 22/1/2016    

2. Dussman Service S.r.l. di Milano    prot. 58 del 25/1/2016    

3. Pamir S.r.l. di Bergamo       prot. 62 del 28/1/2016    

4. Gemeaz Elior S.p.A. di Milano      prot. 63 del 28/1/2016    

5. KCS Caregiver di Bergamo      prot. 64 del 28/1/2016    

6. Ser.Car. Ristorazione collettiva S.p.A. di Alzano Lombardo  prot. 66 del 29/1/2016    

7. Jd Service Italia S.r.l. di Salerno      prot. 69 del 29/1/2016    

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Apre la seduta e, constatata la presenza dei componenti della Commissione, dà inizio alle operazioni di 

gara. Fa constare a verbale che sono presenti i rappresentanti o loro delegati delle seguenti società 

concorrenti: 



1. S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro rappresentata dal sig. Frigatti Massimo con delega    

2. Dussman Service S.r.l. di Milano rappresentata dal sig. Sarnataro Nicola con procura ad negotia  

3. Gemeaz Elior S.p.A. di Milano rappresentata dal sig. Simone Merenda con delega   

4. KCS Caregiver di Bergamo rappresentata dalla sig.ra Magni Francesca con delega   

5. Ser.Car. Ristorazione collettiva S.p.A. di Alzano Lombardo rappresentata dalla sig.ra Russo Valentina 

con delega 

6. JD Service di Salerno rappresentata dalla sig.ra Elisabetta Gavazzeni con delega 

Dando atto che le deleghe sono conservate agli atti.  

Il Presidente, presentata la commissione e date per conosciute le disposizioni che disciplinano la presente 

procedura, fornisce preliminarmente due precisazioni che ritiene doverose prima di procedere con le 

operazioni di gara: 

1. erroneamente è stato richiesto il pagamento del contributo all’AVCP di € 20,00; in realtà, tenuto 

conto del valore dell’appalto, nessun contributo è dovuto da parte dell’operatore economico; 

quindi, la Commissione non terrà conto della presenza o meno nella busta A di tale documento   

2. nel modello dell’istanza predisposto dalla S.A. viene prevista la presentazione di due referenze 

bancarie che, al contrario, non sono state previste nel bando e nel disciplinare di gara quale 

documento per comprovare la capacità economico-finanziaria del concorrente; quindi, non 

essendo il modello vincolante, la Commissione non terrà conto della presenza o meno nella busta A 

di tale documento   

Con ciò peraltro aderendo alle risposte già fornite dalla S.A. e pubblicate sul sito 

Tutto ciò premesso, il Presidente dà inizio ai lavori con la lettura delle concorrenti sulla base delle 

indicazioni risultanti sul plico esterno; quindi, verificata la regolarità formale e l’integrità dei plichi 

pervenuti, inizia ad aprire i singoli plichi procedendo in ordine di arrivo cronologico al protocollo della 

Stazione Appaltante e, dunque, nell’ordine sopra indicato con il numero da 1 a 7. 

Per ognuna delle offerte, la Commissione procede prima con l’apertura del plico esterno, alla verifica 

dell’inserimento al suo interno di ulteriori due buste: la busta A contenente la “Documentazione 

Amministrativa” e la Busta B contenente “l’Offerta Economica"; quindi, messa da parte la busta B, il 

Presidente apre il plico contenente la documentazione e, per ogni concorrente, dà lettura dell’istanza e 

delle dichiarazioni in essa contenute, nonché dell’allegazione di tutta la documentazione richiesta, 

verificando la conformità e rispondenza alle previsioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara. 

Risulta che tutte le imprese partecipano in forma singola; quanto all’istanza della KCS Caregiver si fa 

constare a verbale che ricorre all’avvalimento della ausiliaria SMA Ristorazione S.r.l. in ordine al possesso 

della certificazione di qualità. 

Tutte le istanze di partecipazione alla gara risultano regolari e, dunque, tutti i concorrenti sono ammessi 

alla gara. In conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara, il Presidente procede con il sorteggio di 

una delle 7 concorrenti (il 10%) per poter eseguire i controlli ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006. A tal fine, il 

Presidente ripone in una scatola 7 biglietti ripiegati in quattro parti, sui quali sono stati preventivamente 

scritti nominativi dei concorrenti, che legge ad alta voce e mostra ai presenti; quindi, dopo averli mescolati, 

invita la segretaria di commissione ad estrarne uno. Viene sorteggiata la Dussman Service S.r.l. di Milano. 

Per essa, dunque, si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara tramite il 

sistema AVCpass e d’ufficio; alla società verrà richiesto di produrre documentazione solo nel caso in cui non 

sia possibile procedere alla verifica in altro modo. 



Il Presidente conferma che la seconda seduta della commissione per l’apertura della busta economica è, 

allo stato, confermata per il giorno 4 febbraio alle ore 9,30 in questa stessa sede. È fatto salvo il caso in cui 

non sorgano difficoltà o imprevisti nella verifica tali da giustificare un rinvio; del che verrà data tempestiva 

comunicazione a tutti i concorrenti.  Il Presidente anticipa ai presenti dell’orientamento della Commissione 

di ammettere comunque la Dussman Service S.r.l., ancorché con riserva, alla fase di apertura della busta 

contenente l’offerta economica: ciò al fine di poter portare a termine la gara riservandosi di assumere 

decisioni contrarie all’esito degli eseguiti controlli i cui tempi allo stato non sono prevedibilmente certi. 

Infine, il Presidente raccoglie tutte le 7 buste B contenenti l’Offerta Economica e le ripone all’interno di una 

nuova busta, che sigilla apponendo sul lembo di chiusura la propria firma, cui fa aggiungere le firme dei due 

componenti della Commissione; dispone che il plico venga riposto in un luogo custodito e sicuro in modo 

che ne venga garantita la segretezza ed inviolabilità; lo stesso plico verrà ripresentato ancora integro nella 

prossima seduta. 

Avendo esaurito le operazioni previste per questa prima seduta, il Presidente la sospende alle ore 11,10 e 

riconvoca la Commissione in seduta di aggiornamento per il giorno 4 febbraio p.v. alle ore 9,30 presso 

questa stessa sede per continuare le operazioni di gara.        

Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente verbale che di seguito viene 

sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso: 

Il Presidente   I Componenti 

 



VERBALE 2^ SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA GARA, MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO 

INTEGRATO DON SANDRO MEZZANOTTI (CIG 65126443D8) 

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di febbraio, alle ore 9,40 presso un ufficio al piano primo della 

sede legale di YGEA S.R.L., sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, si è riunita la Commissione Aggiudicatrice 

della gara d’appalto in oggetto, nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 6 del 1.2.2016 e 

così composta: 

- Dott.ssa Lucia Gusmini, consulente esterno con funzioni di Presidente 

- Avv. Ambrogio Falchetti, consulente esterno, membro  

- Dott.ssa Cristina Ciocca, dipendente Ygea s.r.l., Componente 

oltre alla Sig.ra Anna Lecchi, dipendente Ygea s.r.l. che funge da segretaria verbalizzante 

Il Presidente 

- Richiamate le operazioni di gara della 1^ seduta come da separato verbale; 

- Dato atto che sono in ancora in corso i controlli ex art. 48 D. Lgs. 163/2006 e che, dunque, non è 

possibile chiudere la procedura di verifica utilmente per questa sede; 

- Dato atto che in ogni caso dai primi esiti non emergono irregolarità ed elementi che facciano 

ritenere che non siano provate le dichiarazioni rese in sede di gara; 

- Ritenuta l’opportunità di ammettere con riserva la ditta Dussman Service S.r.l. di Milano, fatto salvo 

decisioni contrarie all’esito dei controlli; 

Fa constare la presenza dei componenti della Commissione e dà seguito alle operazioni di gara, con la 

preliminare ammissione della Dussman Service S.r.l. di Milano, ancorché con riserva.  

Fa constare a verbale che sono presenti i rappresentanti o loro delegati delle seguenti società concorrenti: 

7. S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro rappresentata dalla sig.ra Mariangela Mangoni con delega    

8. Dussman Service S.r.l. di Milano rappresentata dal sig. Sarnataro Nicola con procura ad negotia   

9. Gemeaz Elior S.p.A. di Milano rappresentata dal sig. Simone Merenda con delega   

10. KCS Caregiver di Bergamo rappresentata dalla sig.ra Magni Francesca con delega   

11. Ser.Car. Ristorazione collettiva S.p.A. di Alzano Lombardo rappresentata dalla sig.ra Russo Valentina 

con delega 

12. JD Service di Salerno rappresentata dalla sig.ra Elisabetta Gavazzeni con delega 

Dando atto che le deleghe sono conservate agli atti della S.A. 

Il Presidente mostra ai presenti il plico sigillato contenente le buste delle offerte economiche delle 

concorrenti e ne viola i sigilli estraendo le sette buste contenute al suo interno. 

Procede a numerarle nello stesso ordine di protocollo iniziale e dà inizio all’apertura di ciascun plico 

facendo risultare a verbale quanto segue: 

1. S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro     1,50%    

2. Dussman Service S.r.l. di Milano               10,01%    

3. Pamir S.r.l. di Bergamo       7,02%    

4. Gemeaz Elior S.p.A. di Milano      6,95%    

5. KCS Caregiver di Bergamo      1,62%    

6. Ser.Car. Ristorazione collettiva S.p.A. di Alzano Lombardo  0,22%    



7. JD Service Italia S.r.l. di Salerno                22,65%  

Il Presidente precisa che l’offerta della ditta Pamir S.r.l. di Bergamo viene determinata nel ribasso del 7,02% 

come espresso in lettere in difformità al ribasso espresso in cifre ovvero 7,2%. 

Si fa inoltre constare a verbale che le offerte delle ditte Pamir S.r.l. di Bergamo, S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro 

e Gemeaz Elior S.p.A. di Milano risultano irregolari non essendo stata assolta l’imposta di bollo; ad esse 

verrà chiesto di regolarizzare l’offerta mediante apposizione di n. 1 marca da bollo da € 16,00.  

Il Presidente, pertanto, dichiara che l’offerta migliore è quella della ditta JD Service Italia S.r.l. di Salerno 

pari al ribasso del 22,65%; tuttavia la commissione rileva che sussistano elementi specifici sulla base dei 

quali presumere che l’offerta possa essere anomalmente bassa: sia se posta in relazione agli sconti offerti 

dagli altri partecipanti, sia tenuto conto dei giustificativi resi già in sede di offerta in forma sintetica. 

Pertanto, il Presidente sospende la seduta e demanda tutta la documentazione della ditta JD Service Italia 

S.r.l. di Salerno alla Responsabile Unico di Procedimento della Stazione Appaltante per la procedura di 

verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 87 e seguenti del Codice dei Contratti. 

Alle ore 10.10 la commissione viene aggiornata a data da destinarsi e, in ogni caso, all’esito del 

procedimento di verifica dell’anomalia. 

Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente verbale che di seguito viene 

sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso: 

Il Presidente   I Componenti 

 



GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL 

CENTRO DIURNO INTEGRATO DON SANDRO MEZZANOTTI (CIG 65126443D8) – VERBALE DELLE 

OPERAZIONI DI VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 87 E SEGUENTI D.LGS. 

163/2006 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di febbraio, alle ore 17,00 presso la sede legale di YGEA S.r.l., 

sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, l’Amministratore Unico, nonché RUP, dott. Antonio Manfredi, premesso 

- che in data 4/2/2016 alle ore 10.30 ha ricevuto la documentazione di gara consegnata dalla 

commissione al termine della 2^ seduta pubblica unitamente alle indicazioni sulla base delle quali è 

stata ritenuta l’opportunità di procedere con la verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 

86 comma 3° d.lgs. 163/2006, della JD Service Italia S.r.l. di Salerno che è risultata la migliore 

all’esito di gara; 

- che, tenuto conto della specificità del servizio, ha invitato i commissari di gara ad affiancarlo nelle 

operazioni di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla ditta JD Service Italia S.r.l. di 

Salerno fornendo gli elementi utili per la formulazione della richiesta dei giustificativi; 

- che, lo stesso giorno con PEC in atti prot. 77 del 4/2/2016, ha inviato richiesta dei giustificativi alla 

ditta JD Service Italia S.r.l. di Salerno chiedendo nello specifico approfondimenti sui seguenti punti: 

1. nella specifica delle voci di spesa che concorrono alla formazione del prezzo del pasto, il costo 

delle derrate è indicato in € 1,35, percentuale 39,13, del prezzo totale. L’art. 27 co. 3 del 

Capitolato Speciale d’Appalto definisce analiticamente le caratteristiche qualitative e 

quantitative del pasto singolo, nel rispetto della tabella dietetica, all. B al C.S.A. Si chiede 

pertanto a Codesta Impresa di specificare analiticamente, con riferimento alla tabella C, i costi 

di un menù settimanale invernale e di un menù settimanale estivo con la specifica dei costi per 

ogni alimento e con indicazione degli ingredienti impiegati e delle rispettive quantità. 

2. Con riferimento all’art. 20 del C.S.A. si chiede la specifica del numero e della tipologia dei 

contenitori previsti dall’art. stesso. 

3. Con riferimento all’art. 21 del C.S.A. si chiede la specifica del numero e della tipologia dei mezzi 

impiegati per il trasporto previsti dall’art. stesso con riferimento al servizio di cui all’appalto. 

4. Con riferimento all’art. 21 del C.S.A. si chiede di indicare la periodicità con la quale si effettua 

la sanificazione dei mezzi di cui al punto 3 e la tipologia di intervento effettuato. 

5. Con riferimento all’incidenza del costo del personale espressa in € 1,17, pari al 33,91% del 

prezzo offerto, si prega di illustrare le modalità di calcolo utilizzate per determinare tale 

incidenza. 

6. Con riferimento al costo per il trasporto è stata indicata un’incidenza a pasto di € 0,64 pari al 

18,55%; si chiede di fornire la specifica del calcolo da cui è stato desunto tale valore. 

- che, è stato concesso termine sino al 22/002/2016 per la presentazione dei giustificativi; 

- che in data 19/02/2016 la ditta JD Service Italia S.r.l. ha trasmesso i giustificativi a mezzo PEC; 

- che ha convocato i membri di commissione per il giorno 19/02/2016 alle ore 17.00 per l’esame 

degli stessi; 

Tutto ciò premesso il RUP Dott. Antonio Manfredi prende atto del contenuto dei giustificativi, che restano 

conservati agli atti della S.A., in relazione ai punti sopra indicati e, per ognuno, procede a una verifica della 

congruità degli elementi forniti rispetto ai contenuti della documentazione progettuale di gara e per le parti 

contenenti dati contabili procede al calcolo per verificarne la correttezza. 

Non rilevando alcuna incongruità e ritenendo giustificati gli elementi da cui era stato desunto il giudizio di 

anomalia dell’offerta, il RUP Dott. Antonio Manfredi conclude per l’ammissione dell’offerta e la congruità 

della stessa. 



Pertanto, demanda alla commissione il compito di concludere le operazioni di gara, dichiarando 

l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore della ditta JD Service Italia S.r.l. in virtù del ribasso del 

22,65%. 

Delle operazioni eseguite viene redatto il presente verbale che di seguito viene sottoscritto in segno di 

accettazione e conferma come appresso: 

Il RUP 

 



VERBALE SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA GARA, MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO 

INTEGRATO DON SANDRO MEZZANOTTI (CIG 65126443D8), SEDUTA IN AGGIORNAMENTO 

L’anno duemilasedici addì due del mese di marzo, alle ore 9,15 presso un ufficio al piano primo della sede 

legale di YGEA S.R.L., sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, si è riunita la Commissione Aggiudicatrice della 

gara d’appalto in oggetto, nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 6 del 1.2.2016 e così 

composta: 

- Dott.ssa Lucia Gusmini, consulente esterno con funzioni di Presidente 

- Avv. Ambrogio Falchetti, consulente esterno, membro  

- Dott.ssa Cristina Ciocca, dipendente Ygea s.r.l., Componente 

oltre alla Sig.ra Anna Lecchi, dipendente Ygea s.r.l. che funge da segretaria verbalizzante 

Il Presidente 

- Richiamate le operazioni di gara della 1^ e 2^ seduta come da separati verbali; 

- Riassunte le operazioni eseguite nel corso del suo procedimento di verifica dell’anomalia a cura del 

RUP Dott. Antonio Manfredi, come da separato verbale; 

dichiara aperta la commissione di gara in seduta di aggiornamento della seduta del giorno 4 febbraio 2016 

per rendere conto delle operazioni sin qui svolte e per concludere i lavori. 

Fa constare la presenza dei componenti della Commissione e dà seguito con l’ammissione dei 

rappresentanti o delegati delle seguenti società concorrenti: 

13. S.I.A.R.C. S.p.A. di Catanzaro rappresentata dalla sig.ra Mariangela Mangoni con delega    

14. JD Service di Salerno rappresentata dalla sig.ra Elisabetta Gavazzeni con delega 

Dando atto che le deleghe sono conservate agli atti della S.A. 

Il Presidente rende noto che in data 4 febbraio 2016, al termine della seduta di gara, è stato informato il 

RUP delle risultanze di gara e della dichiarazione di anomalia dell’offerta con l’indicazione degli elementi 

che hanno fatto ritenere l’incongruità dell’offerta. Il RUP si è avvalso della facoltà di procedere alla 

valutazione dell’offerta con l’ausilio dei membri della commissione e nello stesso giorno ha inviato formale 

richiesta di giustificativi con nota di prot. 77 inviata a mezzo PEC alla ditta JD Service Italia S.r.l. di Salerno 

concedendo termine sino al giorno 22 febbraio per la risposta. In data 19 febbraio 2016 a mezzo PEC sono 

pervenuti i giustificativi richiesti e successivamente in data 25 febbraio 2016 alle ore 17.00, il RUP li ha 

esaminati congiuntamente ai membri della commissione. L’esito di tale verifica è di congruità dell’offerta 

per cui la ditta JD Service Italia S.r.l. di Salerno viene dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto 

in oggetto. Inoltre si fa constare a verbale che, nel frattempo, si sono conclusi i controlli relativamente alla 

ditta Dussman S.p.A. con esito negativo e, pertanto, può essere sciolta la riserva e può essere dichiarata 

ammessa. 

Il Presidente, di seguito, conclude le operazioni della commissione dichiarando provvisoriamente 

aggiudicataria dell’appalto la ditta JD Service Italia S.r.l. di Salerno che ha offerto il ribasso del 22,65%.  

Dispone che la documentazione venga inviata al RUP per gli adempimenti conseguenti e alle ore 9.20 

dichiara sciolta la commissione e chiusa la seduta. 

Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente verbale che di seguito viene 

sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso: 

Il Presidente   I Componenti 


