Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
SEDUTA RISERVATA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
8 ottobre 2018
* * *
GARA: Servizio, a ridotto impatto ambientale, di gestione della
mensa Universitaria Principe Amedeo dell’Edisu Piemonte (gara
78_2018).

CIG.

7558128C86.

IMPORTO

COMPLESSIVO

DELL’APPALTO: € 2.229.500,00 oltre IVA, di cui oneri della
sicurezza pari a € 0 (zero).
* * *
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 9.30,
presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 - Torino,
nella sala direzione amministrativa del terzo piano, è presente la
Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Consigliere
Delegato n. 346 del 24 settembre 2018 così costituita:
- Prof. Vincenzo GERBI – Presidente della Commissione Giudicatrice;
- Prof.ssa Maria Ausilia GRASSI–

Componente della Commissione

Giudicatrice;
- Dott. Stefano AFFERNI – Componente della Commissione Giudicatrice.
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Svolge la funzione di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Anastasia PACE,
dipendente della Direzione Appalti.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, constatata la regolarità della
convocazione con la presenza di tutti i componenti della Commissione,
dichiara aperta la seduta.

La Commissione apre i propri lavori,

cominciando l’esame della documentazione tecnica presentata dall’unico
operatore economico concorrente: ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.,
tenendo conto di tutti i requisiti richiesti dai paragrafi 6 “Criterio di
aggiudicazione” e 14.B “Offerta Tecnica” del Disciplinare di gara.
La Commissione procede alla valutazione tecnica dell’offerta presentata
dal concorrente, mediante l’attribuzione dei coefficienti, così come
previsto dalla lex specialis al paragrafo 6 del Disciplinare di gara.
Per quanto attiene ai criteri di valutazione “di cui ai punti 1,2,5,6,7 e 8
della “Tabella criteri di valutazione” di cui al paragrafo 6 del Disciplinare
di gara, ogni singolo Commissario, procede all’assegnazione dei
coefficienti provvisori, variabili tra zero e uno, in maniera discrezionale e
nel rispetto dei criteri motivazionali fissati dalla lex specialis di gara.
Per quanto attiene ai criteri di valutazione di cui ai punti 3 e 4 della
“Tabella criteri di valutazione” di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di
gara, la Commissione Giudicatrice attribuisce il punteggio in maniera
quantitativa sulla base del metodo proporzionale, in rapporto alla migliore
offerta considerata. Per quanto attiene al criterio di valutazione di cui al
punto 9 della “Tabella criteri di valutazione” di cui al paragrafo 6 del
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Disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice attribuisce il punteggio
in maniera tabellare ovverosia, automaticamente ed in valore assoluto,
sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Successivamente la Commissione moltiplica i coefficienti V(a)i definitivi
per il peso attribuito al singolo parametro, le risultanze sono riportate
nell’allegato A) al presente verbale.
La Commissione, in esito alla disamina della documentazione tecnica
rileva pertanto che per quanto attiene l’offerta tecnica, l’unico operatore
economico concorrente ELIOR RISTORAZIONE S.p.A., ha totalizzato il
seguente punteggio:

CONCORRENTE

TOTALE punteggio
COEFF PROVVIS

TOTALE punteggio
COEFF
DEFINITIVO

59,50

70,00

ELIOR RISTORAZIONE
SPA

* * *
Alle ore 11.10 la Commissione chiude i propri lavori.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
- Prof. Vincenzo GERBI – Presidente della Commissione Giudicatrice
____________________________________________________
- Prof.ssa Maria Ausilia GRASSI –

Componente della Commissione

Giudicatrice
____________________________________________________
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- Dott. Stefano AFFERNI – Componente della Commissione Giudicatrice

____________________________________________________
Dott.ssa Anastasia PACE – Segretario Verbalizzante
___________________________________________________________
(firmato in originale)
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