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31SERV01/2017 - SUA P/C DEL COMUNE DI PETRITOLI: PROCEDURA 

APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - 

CIG: 715298806F. 

VERBALE N. 2 del 07/9/2017 

Successivamente, il giorno sette, del mese di settembre, dell’anno duemiladiciassette 

(07/9/2017), nella stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede Centrale della Provincia di 

Fermo, alle ore 10:15 è tornata a riunirsi Commissione giudicatrice così composta: 

 Geom. Luigino Vitali, Presidente; 

 Rag. Federica Gaspari, membro esperto; 

 Dott. Enrico Equizi, membro esperto, 

oltre che la RPS, dott.ssa Lucia Marinangeli e la dott.ssa Mara Gambini in funzione di 

segretaria verbalizzante.  

Richiamati i verbali: 

 n. 1 del 31/8/2017; 

 n.1 seduta riservata del 05/9/2017, 

dato atto di quanto comunicato in data 5 c.m. sulla pagina web dedicata alla procedura 

in oggetto (www.provincia.fermo.it , link SUA – Scaduti - e precisamente alla se-

guente pagina: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-

comune-di-petritoli-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-mensa-

scolastica-cig-715298806f ) come di seguito riprodotto: Si comunica che la seduta 

pubblica dedicata a dare atto dell'esito della valutazione delle offerte tecniche e di 

apertura della Busta C-Offerta Economica si terrà il giorno 07 settembre p.v., a par-
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tire dalle ore 10.00, presso la stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede Centrale del-

la Provincia di Fermo, V.le Trento, 113. 

IL PRESIDENTE  

dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata ai predetti adempimenti. Procede 

dando atto che, per quanto prescritto al N.B. 2, del 18.5 del Disciplinare di gara, la 

Commissione ha provveduto ad esaminare il progetto presentato dall’unica partecipan-

te, CAMST Soc.Coop. arl ed all’unanimità ha ritenuto l’offerta presentata conforme a 

quanto prescritto dalla documentazione di gara, così come più sopra riprodotto. Prose-

gue quindi all’apertura della Busta C-Offerta Economica allegata dal nominato parte-

cipante ed alla lettura delle seguenti dichiarazioni: “OFFRE per l'esecuzione del servi-

zio indicato in oggetto il seguente prezzo unitario per singolo pasto: € 6,61 (in cifre), 

diconsi euro seivirgolasessantunocentesimi (in lettere), oltre oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso (€. 0,07), tutto IVA esclusa. Specifica che la spesa relativa al co-

sto del personale per l’esecuzione servizio in oggetto, inclusa nell’offerta, am-

monta ad € 48.292,95 (in cifre), diconsi euro quarantottomiladuecentonovan-

tadue/95 (in lettere), ed è stato determinato come da tabella che segue, sulla 

base dei minimi salariali definiti del contratto collettivo nazionale di lavoro del 

settore  Turismo parte speciale esercizi stipulato in data 20/02/2010, tra FIL-

CAMS, FISASCAT, UILTICS, FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA-

FEDERCAMPING, FEDERRETI, nonché delle voci retributive previste dalla 

contrattazione integrativa di secondo livello: 
N. unità di 
personale 

Livello Qualifica N.ore di 
lavoro 

Costo ora-
rio 

Totale costo 
manodopera 
per livello 

 

1 SESTO 
SUPER 

ASM 2595 €. 18,61 € 48.292,95  

TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spese ge-
nerali e utile €. 48.292,95 
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Specifica, altresì, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., che i costi 

aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono:(in cifre) 

390,00, diconsi (in lettere) euro trecentonovanta.” Preso atto di quanto precede, il 

Presidente dichiara che l’offerta può essere ritenuta congrua e conveniente per il 

Comune committente. 

LA RSP  

di tanto preso atto e dalle cui risultanze non si ravvedono ragioni per discostarsi, 

PROPONE 

di aggiudicare all’O.E. CAMST Soc.Coop. arl., di Villanova di Castenaso - c.f. 

00311310379 e p.i.: 00501611206 il seguente appalto di servizi eseguito p/c del Co-

mune di Petritoli “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - CIG: 715298806F”, alle con-

dizioni tecniche, riprodotte nell’elaborato contenente il PROGETTO DI GESTIONE 

DEL SERVIZIO ed economiche come sopra riportate, offerte in occasione della pre-

sente procedura selettiva. 

DISPONE 

che si proceda alla pubblicazione del presente verbale sulla pagina web dedicata alla 

procedura in oggetto ed ad ogni successivo adempimento necessario 

all’aggiudicazione dell’appalto. 

La seduta è tolta alle ore 10:25. 
              La RSP  

  f.to Dott. Lucia Marinangeli 
 

                 IL PRESIDENTE 

                   f.to Geom. Luigino Vitali 

Il Segretario Verbalizzante      I COMMISSARI 

  f.to Dott.ssa Mara Gambini        f.to Rag, Federica Gaspari 

             f.to Dott. Enrico Equizi 


