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COMUNE DI CASTELCOVATI 
Via Chiari, 60 - 25030 CASTELCOVATI (BS) 

Tel. 030.7080319 - Fax:  030.7080304 

Area Amministrativa Generale 

pec: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it 

 

 

Procedura di gara aperta per affidamento del SERVIZIO PREPARAZIONE, 

CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO  E CONSEGNA  PASTI  A DOMICILIO - 

PERIODO  DAL 01.01.2020 AL  31.12.2021  - CIG: 8030394AC2 - (con facoltà di opzione di 

rinnovo del servizio per  un massimo di ulteriori anni 2 (due), sino alla data del 31.12.2023).  

 

VERBALE N. 4 

  

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA AI 

SENSI DELL'ART.97 DEL DLG.50/2016 e s.m.i. 

 

Il giorno CINQUE  del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE (05/12/2019), 

alle ore 9:45, la sottoscritta Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) della gara di cui in oggetto: 

PREMESSO CHE: 

1. con determinazione n.299 del 03.10.2019 è stata adottata la relativa determinazione a contrattare, 

il  capitolato speciale, il bando/disciplinare di gara e relativi allegati  ed è stata indetta la gara 

d'appalto mediante procedura aperta, del servizio di cui in oggetto ai sensi degli artt. 60 e D. Lgs. n. 

50/2016; 

2. in data 16/10/2019, la documentazione integrale della gara è stata pubblicata sul sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 

e ss.mm.ii. (al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it), sul sito 

Internet del Comune – sezione “Amministrazione Trasparente”,  all'albo pretorio del Comune di 

Castelcovati, sul sito dell'Osservatorio Regionale contratti pubblici; 

3. in data 16/10/2019, l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 

4. entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma informatica Sintel, 

fissato per le ore 12.00.00 del 08 novembre 2019, sono pervenute le seguenti n. 02 (due) offerte: 

 

N. Denominazione sociale dell’offerente, 

Indirizzo, P.I./C.F. 

n. id. assegnato dalla 

piattaforma Sintel 

Giorno e ora di 

presentazione 

dell’offerta 

01 Markas srl     CF:  01174800217 

Sede legale via del Macello,61  39100 -

Bolzano 

1573202213682 venerdì 8 novembre 

2019 9.36.53 CET 

02 CIR food S.C.   CF: 00464110352 

sede legale in via Nobel n. 19 – 42124 

Reggio Emilia (RE) 

1573202532569 venerdì 8 novembre 

2019 9.42.12 CET 

5. al fine dell’ammissione alla gara e per la valutazione delle offerte si sono avute le seguenti 

sedute: 

- verbale n. 1 del 20/11/2019: verifica documentazione amministrativa; 

- verbale n. 2 del 26/11/2019: valutazione delle offerte tecniche con l’attribuzione dei seguenti 

punteggi tecnici da parte della Commissione di gara:  

    - Markas srl     con sede a  Bolzano           punti : 57,2881 

  - Cir Food s.c. con sede a Reggio Emilia  punti :  66,00 

- verbale n. 3 del 03/12/2019: comunicazione punteggi attribuiti alle offerte tecniche, apertura delle 

buste economiche dalle quali risulta che: 
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            - Markas srl, con sede a  Bolzano, ha offerto un ribasso percentuale nella misura dello 

0.50%   sull'importo posto a base di gara, con attribuzione del punteggio economico di 30 

punti ;  

 - Cir Food s.c. con sede a Reggio Emilia  ha offerto un ribasso percentuale nella misura 

dell' 11%   sull'importo posto a base di gara, con attribuzione del punteggio economico di 

1,3650 punti ;  

 6. in seguito all'assegnazione dei relativi punteggi, la graduatoria  è risultata la seguente: 

 

Concorrente Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

CIR food S.C.   CF: 00464110352 

sede legale in via Nobel n. 19 – 42124 Reggio 

Emilia (RE) 

Punti  

66,00 

Punti 

30,00 
Punti  

96,00 

Markas srl     CF:  01174800217 

Sede legale via del Macello,61  39100 -Bolzano 

Punti  

57,2881 

 Punti  

1,3650 
Punti   

58,6531 

 

7. dato atto che la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta CIR FOOD s.c.: 

8. rilevato che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto 

del bando/disciplinare di gara, l’offerta presentata dalla ditta CIR FOOD s.c. risultava anomala,  è 

stata avviata la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta attraverso la richiesta di 

giustificazioni; 

CONSIDERATO CHE 

 

- con nota acclarata al prot. n. 15528 del 03 dicembre 2019, lo scrivente RUP, Dott.ssa Maria G. 

Fazio, ha ritenuto opportuno attivare la procedura di verifica della congruità della citata offerta, ai 

sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. richiedendo alla ditta CIR FOOD s.c. la 

presentazione delle giustificazioni per anomalia dell’offerta a causa del superamento della soglia di 

cui al citato art. 97, comma 3; 

-con lettera acclarata al prot. n. 15594 del 05 dicembre 2019, la ditta CIR FOOD S.C. ha fornito le 

giustificazioni richieste; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  

 

- VISTO il documento di giustificazioni presentato dalla ditta CIR FOOD s.c. acclarato al prot. n. 

6522 del 03 dicembre 2019; 

 

- VALUTATE le giustificazioni presentate, si ritiene  l'offerta congrua in quanto esse appaiono  

idonee a giustificare l'offerta nel suo complesso come seria ed attendibile  anche in rispondenza 

dell'attività, capacità ed esperienza aziendale rispetto alle caratteristiche ed all'entità del servizio 

oggetto dell'appalto; 

 

- CONSIDERATO quanto sopra espresso, non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o 

precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame; 

 

RITIENE 

 

sulla scorta di quanto sopra, che l’offerta presentata dalla ditta CIR FOOD S.C. risulta nel 

complesso congrua, sostenibile ed attendibile e, pertanto, dichiara chiusa l’operazione di verifica 

delle giustificazioni in ordine alla congruità dell’offerta ed 

 

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO 
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in ordine alla congruità, sostenibilità ed attendibilità dell’offerta presentata dalla ditta CIR FOOD 

S.C., confermando, pertanto, la graduatoria e la  proposta di aggiudicazione sopra riportata, per cui 

la migliore offerta è stata quella presentata dell'operatore economico CIR Food s.c. con sede legale 

in via Nobel n. 19 – 42124 Reggio Emilia (RE). 

 

Castelcovati, 05/12/2019 

 

     Il R.U.P.  

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 
(documento firmato digitalmente) 

  


