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VERBALE DI GARA n° 1 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso le scuole 
del Comune di Buttrio dal 01.12.2016 al 31.08.2021 - CIG 68286425A4. 
 
 
L’anno duemilasedici, il giorno 23 novembre, alle ore 15.45, nella sede municipale,  nella Sala 
Europa, aperta al pubblico, sono presenti i signori componenti della commissione di gara nominata 
con determinazione del Segretario comunale n. 16 del 23.11.2016: 
1) Gabriella Morgutti  Istruttore direttivo amministrativo - Presidente 
2) Stefano Soramel  Segretario Comunale - commissario 
3) Ezio Antronel   Istruttore direttivo tecnico - commissario 
 
La sig.ra Valentina Meroi - collaboratore amministrativo dell’Ufficio segreteria - viene chiamata a 
svolgere la funzione di segretario verbalizzante senza diritto di voto. 
 
E’ ammesso a presenziare alla gara – seduta pubblica - il sig. Massimo Baracetti in qualità di 
rappresentante della ditta CAMST Soc. coop. a r. l. come da procura speciale conservata agli atti; 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione di G.C. n. 93 del 16.05.2016 si stabiliva di provvedere all’affidamento del 
servizio di refezione scolastica presso le scuole del Comune di Buttrio anni scolastici 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 
- con determinazione a contrarre n. 389 del 10.10.2016 veniva indetta gara mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di detto servizio, approvato il 
capitolato speciale d’appalto, il bando di gara ed i relativi allegati; 
 
DATO ATTO che si è provveduto a pubblicare il bando o estratto del bando e la documentazione di 
gara come previsto dagli art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016: 

- All’albo pretorio on line dal sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione 
Trasparente” dal 21.10.2016; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) il 22.10.2016; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 26.10.2016; 

  
DATO ATTO inoltre che il bando è stato pubblicato su due quotidiani locali e due quotidiani 
nazionali, sul sito del Ministero delle Infrastutture e dei trasporti, sul sito dell’Osservatorio 
regionale lavori pubblici; 
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa come previsto dall’art.95, comma 3 del D.Lgs 50/2016; 



 
RILEVATO che nei termini previsti dal bando di gara, entro le ore 12.00 del giorno 23.11.2016, ha 
fatto pervenire la propria offerta solo la seguente ditta: 
- CAMST Coop. a r. l. con sede legale in via Tosarelli, 318 – Fraz.Villanova – 40055 Castenaso 

(BO), prot. 15616 del 23.11.2016 (offerta consegnata alle ore 09.41);  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5.2 del Bando di gara, l’aggiudicazione può avvenire anche in 
caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
 
DATO ATTO altresì che il bando di gara all’articolo 10.2 prevedeva per oggi 23 novembre 2016 
ore 15.30 la prima seduta pubblica di gara; 
 
CONSTATATO che il plico risulta regolarmente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura ed è conforme a quanto previsto dal bando di gara, il Presidente della Commissione 
procede all’apertura del suddetto plico all’interno del quale sono contenute 3 buste anch’esse 
chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo del mittente e le diciture 
“documentazione amministrativa”, “offerta tecnico-qualitativa” ed “offerta economica” come 
prescritto dal bando di gara; 
 
VERIFICATA la regolarità delle suddette buste, il Presidente procede con l’apertura della busta con 
la dicitura “documentazione amministrativa”; quindi la commissione inizia l’esame della 
documentazione amministrativa presentata e verifica la corrispondenza della stessa con quanto 
richiesto all’articolo 8.6.1 del bando di gara.  
Poiché dall’esame delle dichiarazioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016 di due Sindaci, e 
precisamente i Sig.ri FOSCHIANI Fabrizio e RUBBI Guido, la Commissione non è in grado di 
stabilire eventuali cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti pubblici, la stessa 
decide si sospendere la seduta e di chiedere una integrazione delle due dichiarazioni con 
l’indicazione degli articoli del codice penale per i quali gli stessi risultano iscritti nel Registro delle 
Notizie di Reato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna. Viene disposto di 
inviare la richiesta alla CAMST – Ufficio Gare – a mezzo PEC e di chiedere alla stessa di far 
pervenire, stesso mezzo (PEC), le informazioni integrative richieste entro le ore 9:00 di venerdì 25 
novembre 2016, prima dell’insediamento della stessa per l’esame dell’offerta tecnico – qualitativa.  
 
In attesa di ricevere le integrazioni richieste, la seduta viene chiusa alle ore 16:25. 
 
Si dispone di riprendere i lavori il giorno venerdì 25 novembre 2016 alle ore 9:30. 
 
 
 
IL PRESIDENTE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
Gabriella Morgutti f.to f.to Stefano Soramel 
  
 
 f.to Ezio Antonel  
 
 
Il Segretario verbalizzante 
Valentina Meroi f.to 


