
 

 
PROVINCIA DI SIENA 

(Stazione Unica Appaltante  delibera  C.P. n° 5 del 23.01.2017 ) 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

1^ SEDUTA PUBBLICA del 29.01.2019 
 

Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica su piattaforma START per l’appalto 
del “Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Montalcino periodo Settembre 2019 - 
Luglio 2022 con un eventuale periodo di rinnovo  contrattuale( biennale )  fino al luglio 2024. 
CIG n. 77001550ED. Importo complessivo del servizio compreso rinnovo:  €  1.291.920,00 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove)  e questo giorno  29 (  ventinove )  del mese di Gennaio, 
alle ore 10,00  nella sede della Provincia di Siena in Piazza del Duomo n° 9, in seduta 
pubblica, si riunisce la Commissione di gara  per l’affidamento del servizio  in oggetto 
nominata con Determinazione dirigenziale Settore Area Vasta n. 762 del 29.01.2019 e così 
composta: 

- Arch. Paolo GIANNELLI  “ Responsabile Servizio Area 5 Servizio Lavori Pubblici Patromonio 
del  Comune di Montalcino - Presidente; 

- Rag. Paolo VOLPI  “ Istruttore Direttivo Responsabile P.O. Area Finanziaria del Comune di 
Montalcino – Componente esperto.  

- Prof. Daniele LEONI Specialista Esperto in Scienze dell’Alimentazione, professore presso 
Università di Firenze, collaboratore esterno del Comune di Montalcino - Componente 
esperto.  

- Dott. Davide LO Conte  Istruttore Direttivo  “ P.O. Ufficio Gare - Contratti della Provincia di 
Siena – Segretario verbalizzante. 

Alla seduta di gara assiste: 

il sig. Roberto SOAVE delegato dalla impresa CAMST Soc. Coop. A.r.l., delegato ad assistere 
alle operazioni di gara e identificato  mediante esibizione di  documento di identità,  
conservato in atti. 

 Premesso: 

 che con determinazione Area 2  Servizi Sociali Culturali e Commercio del Comune di 
Montalcino  n. 605 del 28.06.2018 si è stabilito: 

- di indire la gara procedura aperta per “  Appalto del “Servizio di ristorazione scolastica del 
Comune di Montalcino periodo Settembre 2019 - Luglio 2022 con un eventuale periodo di 
rinnovo  contrattuale( biennale )  fino al luglio 2024, criterio di aggiudicazione offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs n° 50/2016; 

- di incaricare la Provincia di Siena, in qualità di SUA (Stazione Unica Appaltante), dotata del 
codice AUSA 0000242054, di espletare tutte le procedure di gara sino all’aggiudicazione 
definitiva; 



  

- che la procedura si svolgerà in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art. 58 
del D.Lgs. 50/2016, sul portale  http://start.toscana.it dove sarà resa disponibile tutta la 
documentazione di gara e che pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo 
“http://start.toscana.it”  

 
 che  in esecuzione della sopra richiamata determinazione a contrattare la S.U.A. della 

Provincia di Siena ha pubblicato il bando di gara sulla piattaforma START in data 
22.11.2018,  sul sito internet e all’Albo della Provincia di Siena, sul profilo committente  del 
Comune di Montalcino, sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici  (SITAT SA), sulla GUCE 
n.2018/S231 – 528047, suilla Guri  V Serie S. n. 143  del 7.12.2018, su 2  quotidiani 
nazionali e su due quotidiani edizione locale  indicando come scadenza per la 
presentazione delle offerte le ore 12:00 del 15.01.2019 a pena di esclusione dalla gara; 

 che il valore del servizio è di € 1.291.920,00 per l'intera durata dell'affidamento [ 
Settembre 2019 - Luglio 2022 con un eventuale periodo di rinnovo  contrattuale( biennale )  
fino al luglio 2024; 

 che il Responsabile del Procedimento di gara  è il Dott. Marco Ceccanti  Alta Professionalità  
“Politiche per la Sicurezza e Centrale di Committenza”  della Provincia di Siena 

 che il Responsabile del procedimento relativo alla esecuzione del servizio  è la Dr.ssa 
Barbara Riccarelli dirigente responsabile dell’Area Servizi Sociali e Culturali del Comune di 
Montalcino; 

 che le modalità della procedura sono stabilite nel bando di gara; 
 che in questa seduta pubblica si procederà alla verifica della conformità della 

documentazione amministrativa alle prescrizioni del bando e si verificherà la correttezza 
formale delle buste tecniche qualitative dei concorrenti ammessi 

 in una o più sedute riservate la Commissione procederà alla valutazione delle offerte 
tecniche dei concorrenti ammessi e all’attribuzione del relativo punteggio; 

 in successiva seduta pubblica si procederà all’apertura delle buste virtuali contenenti le 
offerte economiche; 

 il sistema telematico procederà alla valutazione delle offerte economiche, sulla base del 
criterio di valutazione individuato dall’Ente e, successivamente, a sommare il punteggio 
relativo all’offerta tecnica, attribuito dalla Commissione ed inserito sulla piattaforma 
elettronica telematica, a quello relativo all’offerta economica, ottenendo così il punteggio 
complessivo assegnato ai concorrenti; 

 si procederà quindi alla proposta di aggiudicazione, che sarà soggetta ad approvazione 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice. 

Tutto ciò premesso si iniziano le operazioni di gara accedendo all’area del sistema 
telematico START dedicata alla presente procedura. 

Si prende atto che entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara è pervenuta n. 1 ( 
una) offerta presentata da: 

1) CAMST Soc. Coop. A.r.l. con sede legale in Castenaso ( BO) 40055  via Tosarelli 
n. 318 C.F. 00311310379 P.I. 00501611206. 

Si procede all’apertura dei plichi virtuali per la verifica della completezza della documentazione 
amministrativa e della sua conformità alle prescrizioni del bando.  
 
Il concorrente CAMST Soc. Coop. A.r.l. con sede legale in Castenaso ( BO) presenta 
domanda in qualità di operatore economico singolo. Tutta la documentazione presentata 
risulta conforme a quanto previsto dal bando e quindi dopo l’approvazione della stessa sul 
portale START il concorrente viene ammesso alla successiva fase della gara; 

Si procede quindi a verificare la presenza della offerte tecnica che verrà poi valutate dalla 
Commissione in successiva seduta riservata  



  

1) CAMST Soc. Coop. A.r.l. con sede legale in Castenaso ( BO): l’offerta tecnica è 
presente, il concorrente è ammesso al prosieguo della procedura di gara; 

Il Presidente chiude quindi la seduta convocando la stessa  in data odierna (29.01.2019 )  alle 
ore 11,00 per la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica e alle ore 13,20 in seduta 
pubblica per l’apertura della offerta economica. 

La seduta è tolta alle ore  10,50 

Il presente verbale, letto ed approvato, viene debitamente sottoscritto come in appresso: 

 

Il PRESIDENTE  

 F.to Arch. Paolo GIANNELLI   ______________________ 

Membri Commissione di gara 

F.to Rag. Paolo VOLPI    ______________________ 

F.to Prof. Daniele LEONI    ______________________ 

Segretario Verbalizzante 

F.to Dott. Davide LO CONTE             ______________________ 
 
 

 

 

LCD/Verbale_ Ristorazione29012019 

 

 

 

 



  

 
 

(Stazione Unica Appaltante  delibera  C.P. n° 5 del 23.01.2017 ) 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

SEDUTA RISERVATA del 29.01.2019 
 

Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica su piattaforma START per l’appalto 
del “Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Montalcino periodo Settembre 2019 - 
Luglio 2022 con un eventuale periodo di rinnovo  contrattuale( biennale )  fino al luglio 2024. 
CIG n. 77001550ED. Importo complessivo del servizio compreso rinnovo:  €  1.291.920,00 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove)  e questo giorno  29 (  ventinove )  del mese di Gennaio, 
alle ore 11,10  nella sede della Provincia di Siena in Piazza del Duomo n° 9, in seduta 
riservata, si riunisce la Commissione di gara  per l’affidamento del servizio  in oggetto 
nominata con Determinazione dirigenziale Settore Area Vasta n. 762 del 29.01.2019 e così 
composta: 

- Arch. Paolo GIANNELLI  “ Responsabile Servizio Area 5 Servizio Lavori Pubblici Patromonio 
del  Comune di Montalcino - Presidente; 

- Rag. Paolo VOLPI  “ Istruttore Direttivo Responsabile P.O. Area Finanziaria del Comune di 
Montalcino – Componente esperto.  

- Prof. Daniele LEONI Specialista Esperto in Scienze dell’Alimentazione, professore presso 
Università di Firenze, collaboratore esterno del Comune di Montalcino - Componente 
esperto.  

- Dott. Davide LO Conte  Istruttore Direttivo  “ P.O. Ufficio Gare - Contratti della Provincia di 
Siena – Segretario verbalizzante. 

Premesso che: 

 nella seduta pubblica del giorno 29.01.2019 la Commissione ha iniziato le operazioni di 
gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

 a seguito dell’esame della documentazione presentata e della verifica della presenza 
dell’offerta tecnica, tutti i concorrenti sono stati ammessi al prosieguo della procedura di gara; 

 le operazioni di verifica del contenuto delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche 
compiute nella prima seduta pubblica si sono limitate ad un mero controllo della presenza 
delle stesse, che verranno valutate nella seduta odierna 

Visto il disciplinare di gara in cui si stabilisce che l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  all’impresa che avrà ottenuto il più alto punteggio 
complessivo assegnato dalla Commissione giudicatrice, l’aggiudicazione verrà stabilita sulla 
base dei seguenti parametri meglio indicati nel disciplinare di gara, in atti: 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la 
valutazione dei seguenti criteri: 
1) Offerta ECONOMICA -punteggio massimo attribuibile è di 30/100 
2) Offerta TECNICO ORGANIZZATIVA- punteggio massimo attribuibile è di 70/100; 



  

 
 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 
 
L’ offerta dovrà essere in ribasso sul corrispettivo massimo di € 4,90 (iva 
esclusa) a pasto. 

 
max 30 PUNTI 
(per la miglior offerta 
economica) 

 
 

 
 

 
OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA 
 

 
PUNTI 70 

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:  
descrizione delle procedure complessive di espletamento  del servizio con 
particolare riferimento alle risorse umane impiegate (numero di unità e monte 
orario indicato) ed alle modalità di approvvigionamento dei prodotti alimentari 
 

 
  
max 20 PUNTI  

2. USO DI PRODOTTI ECO COMPATIBILI PER LA SANIFICAZIONE 
LOCALI:  
con esplicito riferimento alla tipologia dei prodotti e dei fornitori utilizzati per le 
procedure di sanificazione dei locali, attrezzature e stovigliame in uso nella filiera 
alimentare di competenza 
 

 
 
max 3 PUNTI 

3. APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI DI PROVENIENZA 
REGIONALE TOSCANA: 
particolare premialità sarà assegnata alla proposta di prodotti provenienti dalla 
Provincia di Siena 

  
max 14 PUNTI 
 
 

4.  EDUCAZIONE ALIMENTARE: 
in relazione ai prodotti del menù di provenienza dal territorio comunale di 
Montalcino (progetto “Paniere Magico”), proporre ulteriori prodotti provenienti 
dal territorio comunale 

 
 
max 4 PUNTI 
 
 

5. DESCRIZIONE DEI CONTENITORI UTILIZZATI PER IL 
TRASPORTO DEI PASTI, CON L’INDICAZIONE DELLE LORO 
CARATTERISTICHE TECNICHE PER IL CORRETTO 
MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA:  
sarà premiante l’utilizzo dei contenitori isotermici realizzati in policarbonato a 
mantenimento passivo della temperatura 

 
 
 
max 3 PUNTI 
 
 
 
 

6. AUTOMEZZI DI TRASPORTO: 
devono essere indicati gli autoveicoli  che si intendono impiegare per il trasporto 
dei pasti, specificando il tipo di alimentazione, la vetustà e le modalità di 
sostituzione; sarà premiante l’utilizzo di mezzi a minor impatto ambientale 
 

 
 
max 2 PUNTI 

7. DISTANZA FINO A 30 KM DAL CAPOLUOGO DI ALTRO 
CENTRO COTTURA  
da utilizzare solo nel caso di emergenze in relazione ad esigenze specifiche e/o 
eccezionali oppure in caso di guasti alle cucine comunali 
 

 
max 5 PUNTI   

8. CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE 
ALIMENTARI) 
con esclusivo riferimento alla tipologia dei prodotti e relative percentuali 
(provenienza biologica, agricoltura integrata, PAT produzioni alimentari tipiche 

 
 
 
max 10 PUNTI 



  

(DOP, IGP, STG), e MSC (per i prodotti ittici) di cui al D. Lgs. 150/2011, al 
DM 25 luglio 2011, Allegato 1 – Piano di Azione Nazionale sul Green Public 
Procurement (P.A.N. G.P.P.) in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 e al D. Lgs. 
50/2016, art. 34 
9. MIGLIORIE PROPOSTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COTTURA 
COMUNALI IN TERMINI DI ATTREZZATURE 
 

 
max  5 PUNTI 

10. MIGLIORIE LEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: 
con riferimento al punto 1. indicare  unità e impegno orario aggiuntivo, utile al 
miglioramento dell’organizzazione del servizio 
 

 
max 4 PUNTI 

 
I punteggi   assegnati dalla Commissione di gara sulla base  della valutazione dei requisiti e 
dei parametri sopra indicati sono  quelli sottoindicati : 

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO assegnati  16 punti  (val.distinto )   su un massimo 
previsto di 20 punti  

2.  USO DI PRODOTTI ECO COMPATIBILI PER LA SANIFICAZIONE  LOCALI assegnati 2,4 
punti ( valut. distinto )  su un massimo di 3 punti   

3. APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI DI PROVENIENZA REGIONALE TOSCANA 
assegnati 11,20 punti ( valut. distinto )  su un massimo di 14  punti   

4.  EDUCAZIONE ALIMENTARE: assegnati 4 punti ( valut. eccellente )  su un massimo di 
4  punti   

5. DESCRIZIONE DEI CONTENITORI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEI PASTI, CON 
L’INDICAZIONE DELLE LORO CARATTERISTICHE TECNICHE PER IL CORRETTO 
MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA: assegnati 0,90 punti   ( valut. sufficiente)  su 
un massimo di 3  punti   

6. AUTOMEZZI DI TRASPORTO: assegnati 1,80  punti   ( valut. ottimo)  su un massimo 
di 2  punti   

7. DISTANZA FINO A 30 KM DAL CAPOLUOGO DI ALTRO CENTRO COTTURA: assegnati 0  
punti   ( non valutabile )  su un massimo di 5  punti punto di cottura oltre 30 Km.   

8. CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA 
E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI): assegnati 10  punti   ( valut. eccellente 
)  su un massimo di 10  punti   

9. MIGLIORIE PROPOSTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COTTURA COMUNALI IN TERMINI 
DI ATTREZZATURE: assegnati 5  punti   ( valut. eccellente )  su un massimo di 5  
punti   

10. MIGLIORIE LEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: assegnati 4  punti   ( valut. 
eccellente )  su un massimo di 4  punti  

 
L’offerta tecnica della impresa CAMST Soc. Coop.a.r.l. ha totalizzato  un punteggio 
complessivo riferito alla offerta tecnica pari a 55,30 punti    
 

Si aggiorna la seduta in data odierna alle ore 13,30 in seduta pubblica per l’apertura della 
busta virtuale contenente l’offerta economica. 

La seduta è tolta alle ore 12,10 

Il presente verbale, letto ed approvato, viene debitamente sottoscritto come in appresso: 

 

Il PRESIDENTE  

 F.to  Arch. Paolo GIANNELLI   ______________________ 

Membri Commissione di gara 



  

  F.to Rag. Paolo VOLPI    ______________________ 

F.to Prof. Daniele LEONI    ______________________ 

Segretario Verbalizzante 

 F.to Dott. Davide LO CONTE             ______________________ 
 
 

LCD/MG/Verbale seduta riservata Ristorazione_29012019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DEL COMUNE DI 
MONTERONI D’ARBIA PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023  CIG:  
76857891BA 

 II^ SEDUTA  PUBBLICA del 29.01.2019 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove)  e questo giorno  29 (  ventinove )  del mese di Gennaio, 
alle ore 13,20  nella sede della Provincia di Siena in Piazza del Duomo n° 9, in seduta 
pubblica, si riunisce la Commissione di gara  per l’affidamento del servizio  in oggetto 
nominata con Determinazione dirigenziale Settore Area Vasta n. 762 del 29.01.2019 e così 
composta: 

- Arch. Paolo GIANNELLI  “ Responsabile Servizio Area 5 Servizio Lavori Pubblici Patromonio 
del  Comune di Montalcino - Presidente; 

- Rag. Paolo VOLPI  “ Istruttore Direttivo Responsabile P.O. Area Finanziaria del Comune di 
Montalcino – Componente esperto.  

- Prof. Daniele LEONI Specialista Esperto in Scienze dell’Alimentazione, professore presso 
Università di Firenze, collaboratore esterno del Comune di Montalcino - Componente 
esperto.  

- Dott. Davide LO Conte  Istruttore Direttivo  “ P.O. Ufficio Gare - Contratti della Provincia di 
Siena – Segretario verbalizzante. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara. 

Alla seduta di gara assiste: 
il sig. Roberto SOAVE delegato dalla impresa CAMST Soc. Coop. A.r.l.  

Premesso che: 

 nella  1^ seduta pubblica di oggi 29.01.2019 la Commissione ha iniziato le operazioni di 
gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

 è pervenuta n. 1 ( una ) offerta presentata  dall’impresa : CAMST Soc. Coop. A.r.l. con 
sede legale in Castenaso ( BO): 
• che nella seduta riservata di oggi 29.01.2019 la Commissione ha proceduto alla 
valutazione della offerta tecnica. 
Il Presidente comunica il punteggio totale ottenuto dall’unica impresa partecipante che ha 
conseguito una  valutazione riferita all’offerta tecnica pari a 55,30 punti. 
 

Tutto ciò premesso si iniziano le operazioni di gara accedendo all’area del sistema 
telematico START dedicata alla presente procedura per l’apertura delle offerte economiche. 

 
• Il criterio di valutazione dell’offerta economica è  il seguente: 
 
OFFERTA ECONOMICA Punti 30/100 
La attribuzione dei punteggi relativi al ribasso sul prezzo offerto a pasto avviene mediante il 
computo della seguente formula con interpolazione lineare 
 



  

Vai = Ra /Rmax 
         
dove: 
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta  
Ra =  valore (ribasso)  offerta dal concorrente ( a ) 
Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
 
L’impresa  CAMST Soc. Coop. A.r.l.,  presenta sul prezzo di un  pasto posto  a base di gara 
pari ad Euro 4,90,  una offerta di ribasso del 1,17% ( uno virgola diciassette per cento)  per 
un prezzo totale al netto dell’Iva pari ad euro 4,84. 
 
All’impresa CAMST il sistema START attribuisce un punteggio pari a 30 punti  
 

Il sistema START combinando e sommando i punteggi della offerta tecnica e quello dell’offerta 
economica,  attribuisce il seguente punteggio complessivo e compila la relativa classifica: 

 

CAMST Soc. Coop. a.r.l Monte dei Paschi di Siena SPA 

Punteggio Offerta Tecnica  55,30 punti 

Punteggio Offerta Economica 30,00 punti 

Totale punti 85,30  

Conseguentemente la Commissione giudicatrice, vista la classifica START  propone di 

aggiudicare  [ il Servizio di Ristorazione scolastica del Comune di Montalcino periodo 

Settembre 2019 - Luglio 2022 con un eventuale periodo di rinnovo  contrattuale ( biennale )  

fino al luglio 2024 valore del servizio per l’intera durata a base di gara  € 1.291.920,00 ]   alla 

impresa  CAMST Soc. Coop. A.r.l. con sede legale in Castenaso ( BO) 40055  via 

Tosarelli n. 318 [ C.F. 00311310379 P.I. 00501611206], che ha totalizzato  un 

punteggio complessivo pari a 85,30 punti su 100,  e che ha presentato una offerta sul prezzo 

a pasto posto a base di gara pari ad Euro 4,90 un ribasso dell’1,17% ( uno virgola 

diciassette). 

Il Presidente precisa  che ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs n° 50/2016,   l’offerta  
presentata dalla CAMST Soc. Coop.a.r.l.  non risulta  anomala in quanto solo il punteggio della 
offerta economica con 30 punti ha superato i quattro quinti ( 24 ) del punteggio massimo 
attribuibile 30 punti. 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà approvata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione adottata dal competente Dirigente, 
efficace previa verifica del possesso dei requisiti. 
Il Presidente alle ore 13,35  dichiara  conclusa la seduta di gara pubblica. 

Il presente verbale, redatto in un unico originale, viene letto, approvato e sottoscritto come in 
appresso: 

 

Il PRESIDENTE  



  

F.to Arch. Paolo GIANNELLI   ______________________ 

Membri Commissione di gara 

F.to Rag. Paolo VOLPI    ______________________ 

F.to Prof. Daniele LEONI    ______________________ 

Segretario Verbalizzante 

F.to Dott. Davide LO CONTE             ______________________ 
 
 

LCD/MG/Verbale  II^ seduta pubblica Ristorazione_29012019 

 
 

 

 


