MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPIANI"
VIA CONCILIAZIONE 33· 46100MANTOVA

Gara per l'affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde,
snack/merende, prodotti freschi, all'interno della sede del Conservatorio "Lucio Campiani" di
Mantova, in via della Conciliazione, 33 - mediante distributori automatici. CIG n.
ZDAIE8CE37
VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

r- SEDUTA

PREMESSO CHE
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 277 del 06/05/2017 veniva indetta una gara con
procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del
Conservatorio di Mantova per l'affidamento del servizio di erogazione bevande e snack.
- con la stessa delibera veniva approvato altresì il bando contenente le modalità di espletamento della
gara e gli elementi di valutazione dell' offerta;
- nei prescritti termini, cioè entro e non oltre il giorno lO giugno 2017, sono pervenute le offerte dei
seguenti concorrenti:
Gruppo Argenta
Maestrini & Dolci s.r.l.
L'anno duemiladiciasette il giorno 22 del mese di giugno alle ore 10:30 in Mantova, nell'Ufficio del
Direttore del Conservatorio di Musica di Mantova, Via della Conciliazione n. 33, (previa
convocazione alle ditte partecipanti alla gara) in seduta aperta al pubblico, alla presenza della
Commissione Giudicatrice, regolarmente convocata, composta da: MOSalvatore Dario Spanò, Dott.
Girolamo Mastronuzzi, Dott.ssa Tiziana Cruciato, sono altresì presenti il signor Banfi Francesco
delegato a partecipare, giusta delega agli atti, in rappresentanza di Maestrini & Dolci s.r.l., si dichiara
aperta la seduta.
Il Presidente di Commissione, Direttore Salvatore Dario Spanò, mostra ai presenti le due offerte
pervenute verificando l'integrità delle buste contenenti le stesse.
A questo punto, su richiesta del Direttore interviene la dott.ssa Cruciato che comunica ai presenti
quanto segue.
Viene precisato che la gara in esame ha un valore stimato entro i 40.000,00 euro e pertanto è
annoverata tra le cosiddette procedure per le quali è possibile individuare il contraente con
l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs.n.50/20l6. Ad ogni modo
l'Amministrazione appaltante ha ritenuto di indire una gara aperta al fine di ottenere il confronto tra
più operatori del mercato.
Premesso ciò si comunica che la Commissione nell' esame della documentazione di gara ha
riscontrato, al Paragrafo 4 - "Comparazione offerte, criterio di aggiudicazione e valutazione", al
punto C.l - PREZZO PRODOTTI EROGATI - Punteggio massimo 50 punti su 100 - un mero errore
materiale, derivante dal fatto che, mentre nella parte generale si dice che verrà assegnato un
punteggio complessivo pari a punti lO alle offerte relative a prodotti acquistabili mediante
"chiavetta", facendo la somma dei punteggi assegnati singolarmente alle categorie di prodotti
acquistabili mediante "chiavetta" ed individuate dalle lettere a), b), c) d), e) ed f) si ottiene un
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risultato di punti 13, anziché punti lO. A questo punto la Commissione, allo scopo di mantenere le
attività di gara finora svolte e le offerte pervenute, ritiene opportuno, rideterminare il punteggio
massimo da assegnare alle singole voci di prodotti acquistabili mediante "chiavetta", riportando la
somma relativa ad un punteggio complessivo massimo di punti lO, come indicato nel bando di gara;
ciò attraverso una nuova parametrazione dei valori che permette di mantenere inalterato il peso
espresso da ciascuna voce rispetto al punteggio totale. Nello specifico il punteggio massimo che verrà
riconosciuto per ciascuno dei prodotti acquistabili con "chiavetta" è il seguente:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*

~'

\

i a) Caldo:

caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè macchiato, caffè al ginseng, cappuccino, caffè
! decaffeinato, caffè macchiato decaffeinato, caffè macchiato al ginseng, the al limone, cioccolata, solo
bicchiere, orzo.
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.....~ c) Bevande fredde: aranciata, cola, the alla pesca o al limone, brik succo di frutta da 200 mI, bevanda
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mars; brioche confezionate, fette di torta confezionate (ad es. crostata); confezioni monodose di biscotti o

~~ prodotti salati (ad es. schiacciatine salate o biscotti tipo Ringo o Ore o), frutta secca, snack per celiaci,
00 snack senza lattosio, snack senza olio di palma, snack equo solidale
~ .....
O ~
_-_..
.
_._
_
~~
~ ~

S~
N;;;J
~

~

,....;

U

,

...•.•.••.•............................................................................

O~
~ ..... d) Snack monoporzione (dolci e salati): patatine non fritte, taralli, cracker, snack cioccolato tipo twix o
~~

e) Prodotti freschi: tramezzino e panino vari gusti, pizza/focaccia, macedonia frutta fresca, yogurt da bere,
insalatine, primi piatti (ad es. insalata di riso), monoporzioni formaggio Parmigiano, frullati al latte e
frutta, barrette di frutta, monoporzioni di frutta e verdura fresca
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. 1) Gelati (ghiaccioli, gelato biscotto tipo cucciolone; gelato in coppetta, gelati in cono, gelati con
i stecchino, gelati alla frutta)

077

lO

[TOTALE

Una volta dettagliato quanto sopra, si precisa infine che, sempre Paragrafo 4 - "Comparazione
offerte, criterio di aggiudicazione e valutazione", al punto C.I - PREZZO PRODOTTI EROGATI, si
dice che il punteggio massimo, per ciascuna delle categorie di prodotti offerti, viene attribuito alla
ditta che offre il minor prezzo medio, tenendo conto dei prezzi offerti per ciascuno dei prodotti
indicati nella categoria; tuttavia nel modello allegato n. 4 - Offerta economica - per alcune categorie
di prodotti, tra cui ad es. la categoria a) viene richiesto un solo prezzo dei prodotti erogati; qualora la
ditta nello specificare il prezzo indichi un unico prezzo per categoria di prodotto il prezzo indicato
sarà considerato come prezzo medio; parimenti se nel modello di offerta la ditta indica per ciascuna
categoria di prodotto più prezzi, alcuni dei quali riferiti cumulativamente a più tipologie di prodotto
questi ultimi saranno considerati come prezzi medi di quei prodotti, mentre il prezzo medio della
categoria verrà determinato come media dei prezzi medi.
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Illustrato ciò, si decide di sospendere la seduta odierna al fine di consentire alla ditte partecipanti la
possibilità di formulare eventuali osservazioni. La nuova data della seduta pubblica per l'apertura
delle buste sarà comunicata via mail alle due ditte interessate.
Alle ore Il,00 è dichiarata tolta la seduta.
Il presente verbale è letto e sottoscritto dai presenti e notificato alle ditte che hanno prodotto l'offerta.

Mantova 22 giugno 2017
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