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I.P.A.B. "G. Bisognin" 

Servizi Socio Assistenziali 
Via G. Bisognin, 6 - 36040 Meledo di Sarego (VI) 

Tel. 0444.820809 - Fax. 0444.821190 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02375100241 

Prot. 0935 

PROCEDURA APERTA, CONGIUNTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER CONTO DEI 

SEGUENTI ENTI: 
“IPAB G. BISOGNIN” SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI SAREGO (CIG 7426616D63) 
CASA DI RIPOSO “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI MONTEBELLO VICENTINO (CIG 7426613AEA) 

VERBALE N° 1 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venerdì ventisette (27) del mese di aprile, alle ore 17.30 (ore 
diciassette e trenta) presso la sala attività sita al piano terra della sede del I.P.A.B."G. Bisognin” sita in 
via G. Bisognin n. 6 a Meledo di Sarego (VI), si riunisce al completo la Commissione di gara, nominata 
con determinazione dirigenziale n. 74 del 27.04.2018 e così composta:  
Presidente: Massimiliano Berto, responsabile della Centrale di Committenza c/o la Federazione dei 

Comuni del Camposampierese; 
Componente esperto: Sig.ra Melis Micaela economo della Casa di Riposo "San Giovanni Battista” di 

Montebello Vicentino (VI); 
Componente esperto: Rossi Cinzia: capo-cuoco dell’I.P.A.B. “G. Bisognin”; 
Segretario verbalizzante: Giorgio Zanin responsabile area-economico finanziaria dell’I.P.A.B. “G. 

Bisognin”. 
per dare inizio, in seduta pubblica, alle operazioni di esperimento della procedura aperta, congiunta, 
per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per conto dei seguenti enti: “IPAB G. Bisognin” 
servizi socio assistenziali di Sarego (CIG7426616D63) e Casa di Riposo “San Giovanni Battista” di 
Montebello Vicentino (CIG 7426613AEA), secondo quanto indicato nel disciplinare di gara prot. n. 664 
del 21.03.2018. 

Per prima cosa la Commissione rileva è presente alle operazioni di gara il sig. Francesco Marchesin in 
rappresentanza della ditta Rossi Giants s.r.l.. 

Il Presidente dà atto di quanto segue:  

− con determinazione a contrarre 45 del 21.03.2018 è stato dato avvio al procedimento finalizzato 
all’affidamento della procedura aperta, congiunta, per l’affidamento della fornitura di derrate 
alimentari per conto dei seguenti enti: “IPAB G. Bisognin” servizi socio assistenziali di Sarego 
(CIG7426616D63) e Casa di Riposo “San Giovanni Battista” di Montebello Vicentino (CIG 
7426613AEA), per un importo complessivo in appalto stimato in euro 1.100.000,00= (IVA esclusa), a 
cui corrisponde un ammontare annuo dell'appalto pari ad euro 366.666,66= (IVA esclusa); l’importo 
risulta così suddiviso: 

− Euro 600.000,00= relativamente alla fornitura per l’IPAB G. Bisognin 
 equivalente a un valore annuo di euro 200.000,00=; 

− Euro 500.000,00= relativamente alla fornitura per la Casa Riposo San Giovanni Battista 
 equivalente a un valore annuo di euro  166.666,67=; 

− con la medesima determinazione si è stabilito, altresì: 
− di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e secondo i seguenti 
elementi di valutazione: 

Elementi di valutazione Fattore ponderale 

A. Qualità dei prodotti confezionati 25,00 

B. Qualità dei prodotti non confezionati (carne, pesce, verdure ...) 25,00 
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C. Organizzazione 15,00 

D. Certificazioni possedute dal concorrente 5,00 

E. Prezzo 30,00 

Totale 100,00 

ove il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato ai sensi 
dell'allegato P al D.P.R. 207/2010; 

− ai fini di quanto previsto dall’art. 60, comma 1, del D.lgs 50/2016: 
− il relativo bando di gara è stato inviato, per la pubblicazione, all’Ufficio Pubblicazione 

dell’Unione Europea in data 21.03.2018 ed è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta 
n° 2018/S 058-129201 del 23.03.2018 nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(5a Serie Speciale – Contratti pubblici) n 36 del 26.03.2018; 

− il relativo estratto del bando di gara è stato pubblicato sui quotidiani “LA NOTIZIA ED. 
NAZIONALE”, “LIBERO” ,”IL GIORNALE, “IL CORRIERE DELLA SERA ED. LOCALE – IL CORRIERE 
VENETO” in data 20.03.2018; 

− il disciplinare di gara è stato pubblicato sul profilo della stazione appaltante, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e sulla piattaforma ANAC a partire dal 21.03.2018; 

− sul profilo della stazione appaltante (www.casariposobisognin.com) oltre al disciplinare di gara, 
sono stati resi disponibili i modelli per la partecipazione alla gara e le risposte ai quesiti posti 
dai concorrenti; 

− i concorrenti hanno avuto accesso immediato e costante a copia completa del progetto 
esecutivo per tutta la durata del periodo di pubblicazione del bando. 

A questo punto la Commissione di gara prende atto che entro il termine delle ore 12:00 del 27.04.2018 
sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti: 
1. DAC S.p.A. (cod.fisc. 03038290171) – via G. Marconi 15 - Flero (BS); 
2. Marchi S.p.A. (cod.fisc. 01278980246) – via Monte Tomba 5 - Romano d’Ezzelino (VI); 
3. Rossi Giants s.r.l. (cod.fisc. 02256480241) – via S. Antonio 37 - Costabissara (VI); 
4. Camillo Fasolo e C. s.a.s. di Fasolo Bruno, Riolfi Guglielmo e Fasolo Rudi & C (cod.fisc. 

00203130281) - via Castellana 150 - San Martino di Lupari (PD). 

Di seguito la Commissione di gara procede, come espressamente previsto dal disciplinare di gara: 
- a verificare l’integrità e le modalità di presentazione dei plichi pervenuti; 
- alla loro apertura;  
- alla verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione, delle 3 buste contenute in ognuno dei 

plichi pervenuti;  
- a siglare e riportare la data odierna sulle buste n° 3 “Offerta economica” contenute nei plichi di 

cui trattasi e a firmare dette buste per mano di tutti i componenti della Commissione;  
- all’apertura delle buste A “Documentazione amministrativa” e verifica della documentazione ivi 

contenuta ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla gara.  

La Commissione prende atto che tutti e 4 i concorrenti hanno presentato, in modo regolare e 
completo, tutta la documentazione prescritta dal disciplinare di gara. 

La commissione prende atto, quindi, che sulla base delle decisioni di cui sopra, sono ammessi alla fase 
successiva tutti e 4 i concorrenti. 

Si procede, quindi, all’apertura della busta n. 2 “offerta tecnica” dei 4 concorrenti ammessi alla fase 
successiva della gara, e si procede alla verifica formale se all’interno di ogni busta siano contenuti i 
documenti richiesti dal disciplinare di gara. 

La documentazione prodotta da ciascun concorrente viene siglata da tutti i componenti della 
Commissione di gara. 

La Commissione riscontra che i seguenti tre concorrenti hanno correttamente presentato la 
documentazione richiesta: 

1. DAC S.p.A. (cod.fisc. 03038290171) 
2. Marchi S.p.A. (cod.fisc. 01278980246) 
3. Rossi Giants s.r.l. (cod.fisc. 02256480241) 

Relativamente al concorrente Camillo Fasolo e C. s.a.s. (cod.fisc. 00203130281), la Commissione, 
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invece, rileva, con riferimento all’offerta tecnica presentata, che: 
- la SEZIONE 1: Scheda riepilogativa dei prodotti maggiormente rappresentativi e oggetto di 

valutazione offerti rilasciata utilizzando l’apposito ed omonimo modello predisposto dalla Stazione 
Appaltante, non risulta sottoscritta; 

- la SEZIONE 3: Scheda schede tecniche dei prodotti offerti del tipo non confezionato e relazione 
tecnica avente ad oggetto "caratteristiche dei prodotti di tipo non confezionato" riferita ai 
prodotti classificati "parte B: salumi e prodotti lattiero caseari" e "Parte C: CARNI", non risulta 
sottoscritta; 

- la SEZIONE 4: Relazione tecnica avente ad oggetto “Organizzazione”, risulta sottoscritta (senza 
indicarne il nome e/o le generalità e non allegando fotocopia del documento di identità) da un non 
noto “responsabile della qualità” che, per quanto riscontrabile dalla documentazione trasmessa, 
risulta non identificabile dalla commissione. 

Quanto sopra rilevato, risulta in palese contrasto con quanto prescritto dal disciplinare di gara a pagina 
11 di 20, laddove con riferimento all’offerta tecnica in parola, si prevede che “Tutta la 
documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta: in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa”. 
La commissione riscontra che il disciplinare di gara prot. 664 di cui trattasi, nel caso di mancata 
sottoscrizione come rilevato per la ditta Camillo Fasolo e C. s.a.s., non prevede l’esclusione dalla gara. 
La commissione riscontra che il disciplinare di gara, invece, prevede invece che in caso di “omissione 
della documentazione tecnica”, l’omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare e costituenti l’offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di 
valutazione a cui è riferito il documento omesso. 
Per quanto riguarda il concorrete “Camillo Fasolo e C. s.a.s.”, la commissione ritiene che la mancata 
sottoscrizione dei documenti sopra rilevata debba ritenersi del tutto equivalente alla “omissione della 
documentazione tecnica” sanzionata dal disciplinare di gara, in quanto la documentazione priva di 
sottoscrizione risulta “inidonea a produrre gli effetti dichiarativi voluti” come chiarito 
definitivamente dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 8 febbraio 2013, n. 714. La commissione, 
quindi, decide che alla luce della documentazione trasmessa, di sanzionare il concorrente “”, 
relativamente agli elementi di valutazione “A. Qualità dei prodotti confezionati”, “B. Qualità dei 
prodotti non confezionati (carne, pesce, verdure ...)” e “C. Organizzazione” con la “la non 
attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso” come 
previsto dal disciplinare di gara. 

La Commissione prende atto, quindi, che dovrà procedere alla valutazione di tutte e quattro le offerte 
ammesse alla fase successiva della gara. 

Il Presidente di Gara, d’accordo con gli altri componenti della Commissione, dichiara concluse le 
operazioni di gara in seduta pubblica.  

Comunica ai presenti che la Commissione si riunirà, in sedute non pubbliche, per la valutazione della 
documentazione tecnica al fine di attribuire i relativi punteggi. 

Il presidente della commissione, infine, dà atto che il presente verbale, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 
del D.lgs 50/2016, assume valenza di provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni dalla 
procedura aperta in oggetto, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali dei concorrenti. 

Tutto il materiale relativo alla gara viene depositato, a cura del Presidente di Gara, in armadio chiuso 
a chiave.  

Alle ore 18:30, la seduta è conclusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il Presidente:  F.to Massimiliano Berto 
Il Componente:   F.to Micaela Melis 
Il Componente:   F.to Cinzia Rossi 
Il segretario:   F.to Giorgio Zanin 
 


