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VERBALE DI GARA n. 1 
APERTURA DELL BUSTE 

 

Oggetto: 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
DERRATE ALIMENTARI PER ANNI 2. 

NUMERO GARA 7958646 
 

Importo del servizio a base di 
gara gara 

Gara soggetto a ribasso €.  101.950,00  

   

 Importo totale servizio €. 203.900 

 
L'anno duemilaventi addì nove del mese di dicembre alle ore 10,00 presso la sede di Qualità e Servizi Spa 

in Calenzano via del Colle n. 78, si è riunita la commissione disposta informalmente dal Responsabile Unico 

del Procedimento Sig. Antonio Ciappi, che risulta essere così composta: 

➢ Presidente: Sig.ra Eleonora Tancredi - (dipendente Qualità e Servizi Spa); 

➢ Componente e segretario verbalizzante: Francesco Dini (dipendente 

Qualità e Servizi Spa); 

➢ RUP:  Antonio Ciappi (dipendente Qualità e Servizi Spa); 

 

Sono presenti  

➢ Nessuno  

 

PREMESSO che: 
 

• con la determina a contrarre del  09/11/2020 è stata indetta la gara in oggetto. Con lo stesso atto è stato 

individuato il RUP nella figura del sig Antonio Ciappi; 

• con tale atto si è dato atto di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura negoziata 

ai sensi articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell'art. 95 comma 3 lett. a), determinato con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 

97 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 smi; 

• contestualmente veniva approvato lo schema di avviso, per la manifestazione d’interesse a partecipare 

alla suddetta procedura da pubblicare sul sito della stazione appaltante; 

• in data 26/11/2020 veniva pubblicato sul sito della stazione appaltante la documentazione di gara e nel 

contempo venivano invitati a partecipare alla gara a n. 346 operatori economici scelti tramite la 

registrazione al CPV di riferimento alla Piattaforma START; 

 

 

 

 

 

 

https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/144882
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Gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare sono: 

 

 

N. Operatore economico 

1 DAC 

2 Soc.Coop.Consorzio Caseificio di Sorano soc.agr. 

3 Cococcioni & Figli Srl 

4 S.M. FORMAGGI srl 

5 TRE MONTI QUALITA' E TERRITORIO SOC. COOP. 

 

Si procede, quindi, alla procedura di apertura della gara telematica. 

Nei termini prescritti ovvero entro le ore 17,00 del giorno 08/12/2020 risultano pervenute n° 4 offerte 

tramite la PIATTAFORMA START per il lotto 1 dei seguenti Operatori economici: 

 

N. Operatore economico 

1 DAC 

2 Cococcioni & Figli Srl 

3 S.M. FORMAGGI srl 

4 TRE MONTI QUALITA' E TERRITORIO SOC. COOP. 

Verificato che la busta contenente le offerte è regolarmente sigillata e non è stata digitalmente aperta, si 

procede all’ apertura. 

A seguito dell’apertura della busta, riportante la dicitura “Documentazione amministrativa” si procede all’esame 
della correttezza formale e alla completezza delle istanze presentate per il lotto 1: 
 

 

N° Operatore economico Completa Note 

1 DAC SI  

2 Cococcioni & Figli Srl SI  
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3 S.M. FORMAGGI srl NO 
Non Compilata parte C sez. b/c/d  e Parte 
IV Sez B Punto 2 A del DGUE 

4 
TRE MONTI QUALITA' E TERRITORIO SOC. 
COOP. 

SI  

 
 
L’ operatore economico S.M. FORMAGGI srl non ha completato il DGUE nelle parti indicate nella tabella 
sovrastante. 

Con riferimento al D..lgs. 19 Aprile 2017 N. 56 art. 83 comma 9 si ricorre al Soccorso istruttorio 
comunicando agli operatori economici di provvedere al reintegro della documentazione necessaria entro 
il giorno 11/12/2020 alle ore 12:00. Si dispone di inviare questo verbale a tutti gli operatori economici 
che hanno formulato le offerte tramite PEC entro le ore 16:00 di oggi 09/12/2020. 
 
Si procede quindi all’ apertura della busta riportante la dicitura “Documentazione amministrativa” e all’esame della 
correttezza formale e alla completezza delle istanze presentate per il lotto 2: 
 

 

N° Operatore economico Completa Note 

1 DAC SI  

2 Cococcioni & Figli Srl SI  

3 Soc.Coop.Consorzio Caseificio di Sorano soc.agr. SI  

 

Vista la correttezza della compilazione della documentazione amministrativa inserita dagli operatori 
economici si procede all’ apertura della busta contenente la documentazione tecnica relativa al Lotto 2: 

N° Operatore economico Completa Note 
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1 DAC NO 
Escluso per incongruenza fra scheda 
tecnica fornita dalla SA e quella prodotta 
dall’ Operatore Economico 

2 Cococcioni & Figli Srl SI  

3 Soc.Coop.Consorzio Caseificio di Sorano soc.agr. SI  

 

Si procede quindi all’ esclusione del fornitore DAC in quanto la scheda tecnica dell’ operatore economico 
DAC differisce da quella fornita dalla Stazione appaltante nella sezione relativa alla pezzatura del prodotto. 
Di conseguenza risultano ammessi alla fase di gara relativa all’ attribuzione dei punteggi qualitativi gli 
operatori economici Cococcioni & Figli Srl e Soc.Coop.Consorzio Caseificio di Sorano soc.agr. 

 
Si procede quindi all’ apertura della busta riportante la dicitura “Documentazione amministrativa” e all’esame della 
correttezza formale e alla completezza delle istanze presentate per il lotto 3: 
 

 

N° Operatore economico Completa Note 

1 Soc.Coop.Consorzio Caseificio di Sorano soc.agr. SI  

 

Vista la correttezza della compilazione della documentazione amministrativa inserita dagli operatori 
economici si procede all’ apertura della busta contenente la documentazione tecnica relativa al Lotto 3: 

N° Operatore economico Completa Note 

1 
TRE MONTI QUALITA' E TERRITORIO SOC. 
COOP.. 

SI  
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Di conseguenza risulta ammesso alla fase di gara relativa all’ attribuzione dei punteggi qualitativi l’operatore 
economico TRE MONTI QUALITA' E TERRITORIO SOC. COOP. 

 
Alle ore 11.30 del giorno 09/12/202020  il presidente della commissione sospende la seduta. 
Il presidente comunica inoltre che il giorno 11/12/2020 alle ore 14.30 presso la sede della società si terrà la 
seconda seduta per la verifica del soccorso istruttorio e riprendere la procedura di gara. 
Il presente verbale è costituito da n. 5 pagine 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

Sig.ra Eleonora Tancredi 
 
 
 
 

 
Il Componente e Segretario Verbalizzante          R.U.P 

 

Francesco Dini             Sig. Antonio Ciappi 


