Comune di Marineo
(Prov. Palermo)

VERBALE

DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

PER

L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AUTOCONTROLLO
HACCP PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA
GORGACCIO E DELL'ASILO NIDO COMLINALE - ANNI 2OI7I2OI8 . CIG Z63ICDsOBC _
L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 11.15 in seduta
pubblica presso la sede comunale di Corso dei Mille 127 - Ufficio Responsabile Area - si d riunita
la commissione di gara, composta dalla d.ssa Isidora Sclafani, Responsabile del Servizio dell'area
Servizi Sociali, Culturali e Scolastici in qualiti di Presidente, assistita dai dipendenti comunali
Vilardi Antonina e Cira Giannone quali componenti e dalla dipendente Lo Bue Rosaria con
funzione di segretario verbalizzante, per procedere alle operazioni di gara per l'affidamento
dell'appalto in oggetto.
PREMESSO CHE
Con determinazione a contrarre n. 167 del22.11.2016 d stato approvato il bando di gara e il
disciplinare d'incarico relativi all'affidamento del "Servizio gestione dell'autocontrollo HACCP
presso la mensa scolastica della scuola materna Gorgaccio e dell'asilo nido comunale per gli anni
20n-2018";
Il bando di gara e il disciplinare d'incarico sono stati affissi all'albo on line di questo
Comune, dal22lll/2017 al27ll2l2016 rep. I163 e pubblicati nel sito internet del Comune;
Con determinazione n.200 de|2811212016 d stato annullato d'ufficio in autotutela il bando
di gara di che trattasi per un errore al punto 8 del medesimo bando, attinente al criterio di
valutazione economica delle offerte che avrebbe potuto indurre ad interpretazioni equivoche;
Con successiva determinazione del R.A n. 1 del 9 gennaio 2017, d stato riapprovato il bando
di gara per I'affidamento del servizio di autocontrollo HACCP di cui alla citata determina n.
16712016;

bando di gara , cosi come sopra riapprovato, e il disciplinare d'incarico sono stati affissi
all'albo on line di questo Comune, dal 13.01 .2017 al 25.01.2017 rep. 77 e pubblicati nel sito
internet del Comune;
Dal20.0l .2017 al 25.01 .2017 al rep. 93 all'albo on line di questo Comune d stato pubblicata
I 'Errata Corrige;

Il

CIO' PREMESSO
Si da atto che e pervenuto, entro i termini prefissati, un unico plico, come risulta
dall'attestazione dell'addetto al protocollo:

-

Studio Consulenze Ambientali dott.ssa Elisa Bonafede, con sede in Bagheria, via D'Amico
n.3416, acclarutaal protocollo in data 23.01.2017 al n. 1008.

Verificata l'integritd del plico pervenuto, si procede all'apertura della busta "A". Esaminata
la documentazione presentata, si evince che non viene menzionato il laboratorio presso cui
andranno effettuate tutte le attivitd a supporto dell'autocontrollo alimentare e se detto laboratorio d
iscritto al relativo elenco regionale, come previsto dalla normativa vigente in materia. Trattandosi di
requisito necessario all' ammissione alla presente procedura di gara, come previsto al punto 6 del
bando de quo, modificato con l'Errata Corrige sopra menzionata, la Ditta "Studio Consulenze
Ambientali dott.ssa Elisa Bonafede, con sede in Bagheria, via D'Amico n.3416" viene dichiarata
non ammessa.
Tutto cid verificato non si procede ad alcuna aggiudicazione del servizio in oggetto;

Le operuzioni di gara si concludono alle ore 12.30;

Del che viene redatto

il

presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

come segue:

Il

Presidente

Dr. ssa Isidora Sclafani

ζ

