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CITTÀ DI TRAVAGLIATO 
Piazza Libertà, 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Codice fiscale 00293540175 
Mail: info@comune.travagliato.bs.it 

Pec: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

 

VERBALE DI GARA N° 3 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  
(CON OPZIONE DI ESTENSIONE A QUELLA DOMICILIARE) - CIG: 8770731C2D 

 
Il giorno ventitré del mese di giugno dell’anno duemilaventuno (23/06/2021) alle ore 
09:15 circa, la sottoscritta dott.ssa Mara Testi, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (d’ora in poi RUP), con il supporto da remoto della società Trasp.a.re, 
incaricata dei servizi di committenza ausiliaria, dà atto che le operazioni di gara 
avverranno in seduta riservata, per le motivazioni precisamente indicate nel disciplinare di 
gara, e dà inizio alle operazioni stesse. 
 
Richiamato il verbale di gara n. 1, che dà atto delle operazioni di valutazione della 
documentazione amministrativa; 
 
Richiamato altresì il verbale n. 2, con il quale la commissione giudicatrice, sulla base dei 
criteri e sub-criteri, e dei relativi pesi e sub-pesi previsti dal disciplinare di gara, ha 
attribuito i seguenti punteggi: 

 

Operatore economico Punteggio attribuito 
SARCA CATERING S.R.L  

03588030175 
52,87/80 

EURORISTORAZIONE SRL 
01998810244 

54,91/80 

G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C. S.A.S. 
01211970171 

69,45/80 

COOP. ACLI BRESCIANE 
02042010179  

55,19/80 

 

Il Rup procede quindi mediante la piattaforma telematica all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, e prende atto della presenza dei documenti richiesti dal 
disciplina di gara, della loro correttezza formale, e della corretta apposizione delle firme 
digitali da parte di tutti gli operatori economici. 
 
Sulla base degli sconti medi ponderati offerti, e sulla base della formula prevista dal 
disciplinare di gara, sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 
 

Operatore economico Punteggio attribuito 

SARCA CATERING S.R.L  
03588030175 

20/20 
Ribasso medio ponderato  

9,00 % 
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EURORISTORAZIONE SRL 
01998810244 

17,78/20 
Ribasso medio ponderato  

0,3923 % 

G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C. S.A.S. 
01211970171 

19,02/20 
Ribasso medio ponderato  

5,4584 % 

COOP. ACLI BRESCIANE 
02042010179 

15,90/20 
Ribasso medio ponderato  

0,907 % 

 
Si riportano i punteggi aggregati e la conseguente graduatoria provvisoria di merito: 

Graduatoria Operatore economico 
Punteggio 

Tecnico Economico Totale 

1 G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO  69,45/80 19,02/20 88,47/100 
 2 SARCA CATERING S.R.L  

 
52,87/80 20/20 72,87/100 

 3 COOP. ACLI BRESCIANE 
 

55,19/80 15,90/20 71,09/100 
 4 EURORISTORAZIONE SRL 

  
54,91/80 14,62/20 69,53/100 

  
Si riportano altresì i valori sottesi allo sconto medio ponderato 

Operatore economico 
Pasto periodo 

transitorio 
Pasto a regime ASM 

Incremento 
materiale 
bio/comp 

G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO  3,34 % 5,2 % 5 % 30 % 

SARCA CATERING S.R.L  
 

9 % 9 % 9 % 9 % 

coop. ACLI Bresciane 
 

0,55 % 1,06 % 0,55 % 0,55 % 

EURORISTORAZIONE SRL 
  

0,21739 % 0,23419 % 0,51813 % 5,55556 % 

 
Il RUP procede all’analisi delle cd. giustificazioni preventive presentate dall’offerente 
primo graduato, rilevando un non trascurabile scostamento dai parametri previsti dalle 
tabelle ministeriali, senza che l’offerente medesimo abbia adeguatamente spiegato la 
legittimazione per detti scostamenti, avendo viceversa argomentato in modo generico ed 
apodittico sui relativi presupposti. 
 
Il RUP rileva altresì che l’offerta, oltre ad aver superato i 4/5 del punteggio previsto sia 
per l’offerta tecnica, che per quella economica - fattispecie meramente indiziaria giacché 
non è direttamente applicabile l’art. 97 del Codice (cfr. art. 24 del disciplinare di gara) – 
presenta valori unitari al di sopra della media di quelli offerti in gara dagli offerenti (sia 
con riferimento ai singoli costi unitari soggetti a ribasso, sia con riferimento ai costi per la 
sicurezza e la manodopera). Il tutto non tacendo il particolare pregio tecnico dell’offerta 
presenta dall’offerente, che ha determinato un distacco di circa 15 punti rispetto ai diretti 
concorrenti, valore rilevante cui verosimilmente si correlano i maggiori costi per 
l’implementazione di un progetto avvinto da quei spiccati profili qualitativi rilevati dalla 
commissione giudicatrice (risorse umane, formazione, aumento percentuali di prodotti 
bio, attrezzature e beni offerti gratuitamente ecc.). 
 
Tutti i prefati elementi inducono il RUP a disporre l’avvio del sub-procedimento per la 
verifica dell’anomalia dell’offerta, ai fini di accertare l’effettiva sostenibilità di quest’ultima, 
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nonché il pieno rispetto degli elementi retributivi previsti dal CCNL di riferimento ed in 
generale il costo medio del lavoro. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 10:30 circa. 
 
Travagliato, 24 giugno 2021. 

 
IL RUP 

 


