
 

COMUNE DI CINISI 
Provincia Palermo 

 

Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90045 Cinisi – Tel. 0918610200 – Fax. 0918699004 
I  SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale 

SERVIZIO VI  – Servizi Sociali e Scolastici – Attività Sportive e Turistiche 

 
 
OGGETTO: Verbale n. 2 di aggiudicazione del servizio di autocontrollo HACCP per la mensa della 
Scuola Materna e Asilo Nido per anni tre. - Cod. C.I.G. ZCA2046DFZ 
Importo a base di gara: € 6.311,48, (IVA Esclusa) 
Importo soggetto a ribasso € 7.700,00 
 
L’anno 2017 ( duemila diciassette) il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 11.15, negli uffici del I 
Settore Amministrativo, Socio-Culturale, presso il comune di Cinisi, Piazza V.E. Orlando n. 1 è riunita, in 
seduta pubblica, la Commissione di gara composta dai seguenti componenti, nominata con Determina n. 
1206 del 31/10/2017: 
Dott.ssa Palazzolo Caterina, Presidente della Commissione; 
Geom. Evola Vincenzo, componente – Responsabile dell’U.T.C. III Settore Cat. D; 
Biundo Maria Concetta, Componente – Istruttore dell’U.T.C. Cat. C 
Vitale Pietra, Segretario verbalizzante – Collaboratore Amministrativo Sett. I, Cat. B3 
In apertura si acquisiscono le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e incompatibilità dei 
commissari e che si allegano in copia del presente verbale. 
 
Premesso : 

- che con determina a contrarre n. 1157 del 12/10/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/ 2016  è stato approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse 
per l’affidamento del servizio di autocontrollo HACCP mensa scuola materna e asilo nido per anni 
tre, Cod. C.I.G. ZCA2046DFZ, da esperirsi mediante procedura negoziata, di cui all’art 95, c. 3,  del 
D.lgs n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

- che con Verbale n. 1 del 7/11/2017 sono stati indicati gli ammessi e gli esclusi alla successiva fase di 
procedura negoziata; 

 
- che con le note pec n. 23476 e 23478 del 8/11/2017, rispettivamente trasmesse alla Dott.ssa Elisa 

Bonafede e alla Ditta QSM s.r.l., si comunicava agli stessi l’esclusione e si assegnava 
contestualmente il termine di gg. 5 per eventuale ricorsi; 

 
- che con determina a contrarre n. 1293 del 13/11/2017, sono stati approvati:  

• Lettera di invito per la presentazione delle offerte; 
• Allegato “A” 
• Allegato “B” 
• Schema di disciplinare; 
 

- Che in data 14/11/2017 si trasmettevano agli indirizzi pec indicati dai partecipanti, nella 
manifestazione di interesse, le lettere di invito a presentare offerta, alle ditte risultanti ammesse come 
di seguito: 
 
1) Dott. Lorenzo Crucitti  Prot. PEC n. 24012  
2) Ditta Eco Chimica    Prot. PEC n. 24019   
3) Dott. Salvatore Pirrone  Prot. PEC n. 24015 
4) Dott. Vincenzo Nicolì  Prot. PEC n. 24021  



5) Dott. Banedetto Palazzolo   Prot. PEC n. 24023 
6) Ditta ESA     Prot. PEC n. 24024 
7) Dott. Calogero Raspanti  Prot. PEC n. 24025 

 
- Che le ditte venivano invitate a presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 

20/11/2017; 
 

- Che entro il termine stabilito pervenivano i plichi appartenenti alle seguenti ditte: 
 

1) Dott. Salvatore Pirrone  Prot. 24163 del 15/11/2017 
2) Studio Raspanti Biologia  Prot. 24375 del 17/11/2017 
3) Ditta ESA     Prot. 24377 del 17/11/2017 
4) Dott. Lorenzo Crucitti  Prot. 24378 del 17/11/2017 
5) Dott. Benedetto Palazzolo  Prot. 24450 del 20/11/2017 h. 8,35 
6) Dott. Vincenzo Nicolì  Prot. 24461 del 20/11/2017 h. 9,28 
 

La Commissione giudicatrice, procede alla verifica dell’integrità dei plichi, giudicati regolari in quanto 
pervenuti in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 
 
Viene disposta, nell’ordine di presentazione, l’apertura dei plichi e vengono esaminati i documenti in essi 
contenuti: 

 
Plico n. 1)   Dott. Salvatore Pirrone – Via Vitt. Amedeo, 125 – Termini Imerese  

 
Sono contenute all’interno n. 3 buste anch’esse regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi, 
riportanti rispettivamente le diciture: 
a) documentazione amministrativa; 
b) requisiti idoneità professionale; 
c) offerta economica 
 
La commissione procede con l’apertura e l’esame della busta A)  recante la documentazione 
amministrativa, il cui esito è il seguente: AMMESSA 

 
Plico n. 2)  Studio Raspanti Biologia – Via L. Giordano, 58 – Bagheria 
 

Sono contenute all’interno n. 3 buste anch’esse regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi, 
riportanti rispettivamente le diciture: 
a) documentazione amministrativa; 
b) requisiti idoneità professionale; 
c) offerta economica 
 
La commissione procede con l’apertura e l’esame della busta A)  recante la documentazione 
amministrativa, il cui esito è il seguente: AMMESSA 

 
Plico n. 3)    Ditta ESA s.r.l. – Via Crucillà 200B – Serradifalco (CL) 

 
Sono contenute all’interno n. 3 buste anch’esse regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi, 
riportanti rispettivamente le diciture: 
a) documentazione amministrativa; 
b) requisiti idoneità professionale; 
c) offerta economica 
 
La commissione procede con l’apertura e l’esame della busta A)  recante la documentazione 
amministrativa, il cui esito è il seguente: AMMESSA 
 
 



Plico n. 4)  Dott. Lorenzo Crucitti – Via P. Bettoni, 1, Pal 14 – Villaggio CEP – Messina 
 

Sono contenute all’interno n. 3 buste anch’esse regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi, 
riportanti rispettivamente le diciture: 
a) documentazione amministrativa; 
b) requisiti idoneità professionale; 
c) offerta economica 
 
La commissione procede con l’apertura e l’esame della busta A)  recante la documentazione 
amministrativa, il cui esito è il seguente: AMMESSA 

 
Plico n. 5)  Dott. Benedetto Palazzolo - Via Papa Giovanni XXIII, 3 – Cinisi 
 

Sono contenute all’interno n. 3 buste anch’esse regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi, 
riportanti rispettivamente le diciture: 
a) documentazione amministrativa; 
b) requisiti idoneità professionale; 
c) offerta economica 
 
La commissione procede con l’apertura e l’esame della busta A)  recante la documentazione 
amministrativa, il cui esito è il seguente: AMMESSA 

 
Plico n. 6)  Dott. Vincenzo Nicolì – Via Diego d’Amico 83 - Bagheria   

 
Sono contenute all’interno n. 3 buste anch’esse regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi, 
riportanti rispettivamente le diciture: 
a) documentazione amministrativa; 
b) requisiti idoneità professionale; 
c) offerta economica 
 
La commissione procede con l’apertura e l’esame della busta A) recante la documentazione 
amministrativa, il cui esito è il seguente: AMMESSA 

 
Esaminata la documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti (busta A) il Presidente 
dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 12.15. 
 

Alle ore 12.20, la Commissione riprende i lavori della gara, in seduta segreta. Si passa all’esamine 
delle buste B) contenenti i requisiti di idoneità professionale, seguendo i criteri per l’attribuzione dei 
punteggi, allegati alla lettera di invito e di seguito specificati:  

 35 punti laurea + 3 punti per la lode 
• Curriculum max 50 punti Titoli:     max 50 punti  10 punti 2^ laurea 

2 punti per ciascun titolo profes.  
  post lauream 

    
• Servizio prestato max 20 punti    1 punto per ogni semestre presso 

           Enti Pubblici 
 
Plico n. 1)   Dott. Salvatore Pirrone – Via Vitt. Amedeo, 125 – Termini Imerese  
Curriculum Punti 44,13 
Servizio Prestato Punti   0,00 

TOTALE              Punti  44,13  
 

Plico n. 2)  Studio Raspanti Biologia – Via L. Giordano, 58 – Bagheria 
Curriculum Punti 43,72 
Servizio Prestato      Punti   9,00 

TOTALE               Punti 52,72  



Plico n. 3)    Ditta ESA s.r.l. – Via Crucillà 200B – Serradifalco (CL) 
Curriculum Punti 38,00 
Servizio Prestato      Punti 20,00 

TOTALE           Punti  58,00  
 
Plico n. 4)  Dott. Lorenzo Crucitti – Via P. Bettoni, 1, Pal 14 – Villaggio CEP – Messina 
Curriculum Punti 37,00 
Servizio Prestato      Punti   0,00 

TOTALE           Punti  37,00  
 
Plico n. 5)  Dott. Benedetto Palazzolo - Via Papa Giovanni XXIII, 3 – Cinisi 
Curriculum Punti 40,00 
Servizio Prestato      Punti 20,00 

TOTALE           Punti  60,00  
 
Plico n. 6)  Dott. Vincenzo Nicolì – Via Diego d’Amico 83 - Bagheria   
Curriculum Punti 34,12 
Servizio Prestato      Punti   0,00 

TOTALE           Punti  34,12  
 

Il Presidente, completata la valutazione dei requisiti di idoneità professionale e attribuiti i punteggi 
alle ore 13,07 chiude la seduta segreta. 
 
Alle ore 13.10, la Commissione prosegue i lavori in seduta pubblica, e procede con la valutazione 
dell’offerta economica contenuta nella busta C), seguendo i criteri stabiliti nella lettera di invito e di seguito 
specificati:  
 

• Offerta economica 30 punti    da attribuire mediante ribasso percentuale  
sull’importo annuo di €. 3.500,00 da ripartire 
proporzionalmente in quote mensili, 
omnicomprensivo di Cassa e Iva di legge. 

 
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito come segue: 
 al ribasso maggiore sarà attribuito un punteggio di 30 punti, al ribasso minore il punteggio sarà 
attribuito applicando la seguente formula: 
PX= K(costante predeterminata (30) x B (valore offerta cui attribuire il punteggio) 
   C (valore offerta più vantaggiosa) 

 
1) Dott. Salvatore Pirrone  ribasso sul prezzo a b.a. del 23%  
2) Studio Raspanti Biologia  ribasso sul prezzo a b.a. del 20% 
3) Ditta ESA     ribasso sul prezzo a b.a. del 41% 
4) Dott. Lorenzo Crucitti  ribasso sul prezzo a b.a. del 25% 
5) Dott. Benedetto Palazzolo  ribasso sul prezzo a b.a. del 25% 
6) Dott. Vincenzo Nicolì  ribasso sul prezzo a b.a. del 28,57% 

 
La Commissione valuta le offerte pervenute e prosegue con l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta 
economica applicando i criteri di attribuzione dei punteggi sopra citati 

 
1) Dott. Salvatore Pirrone  punteggio offerta economica 16,82  
2) Studio Raspanti Biologia  punteggio offerta economica 14,63 
3) Ditta ESA     punteggio offerta economica 30,00 
4) Dott. Lorenzo Crucitti  punteggio offerta economica 18,29 
5) Dott. Benedetto Palazzolo  punteggio offerta economica 18,29 
6) Dott. Vincenzo Nicolì  punteggio offerta economica 20,90 

 



A questo punto la Commissione procede con l’attribuzione del punteggio totale dato dalla somma dei 
punteggi relativi all’idoneità professionale e all’offerta economica. 

1) Dott. Salvatore Pirrone   
punteggio idoneità professionale  44,13 
punteggio offerta economica  16,82  
   TOTALE 60,95  

2) Studio Raspanti Biologia  
punteggio idoneità professionale  52,72 
punteggio offerta economica   14,63 

TOTALE 67,35  
3) Ditta ESA      

punteggio idoneità professionale  58,00 
punteggio offerta economica   30,00 

TOTALE 88,00 
4) Dott. Lorenzo Crucitti   

punteggio idoneità professionale  37,00 
punteggio offerta economica   18,29 

TOTALE 55,29 
5) Dott. Benedetto Palazzolo  

punteggio idoneità professionale  60,00 
punteggio offerta economica   18,29 

TOTALE 78,29 
6) Dott. Vincenzo Nicolì   

punteggio idoneità professionale  34,13 
punteggio offerta economica   20,90 

TOTALE 55,03 
 

La commissione sulla base dei punteggi assegnati e alla luce dei ribassi effettuati, fornula la seguente 
graduatoria: 
 

1) Ditta Esa    Punti 88,00 
2) Dott. Benedetto Palazzolo  Punti 78,29 
3) Dott. Calogero Raspanti  Punti 67,35 
4) Dott. Salvatore Pirrone   Punti 60,95 
5) Dott. Lorenzo Crucitti   Punti 55,29 
6) Dott. Vincenzo Nicolì   Punti 55,03 

 
La commissione procede con l’aggiudicazione della procedura negoziata alla Ditta ESA s.r.l. – Via Crucillà 
200B – Serradifalco (CL)  la cui offerta risulta essere più vantaggiosa per l’Ente. 
L’aggiudicazione definitiva resta subordinata all’accertamento delle dichiarazioni rilasciate dalla ditta in 
sede di gara. 
 
Terminati i lavori della presente seduta, la stessa viene sospesa alle ore 13.30 
 
Si da atto che il presente verbale è composto da n. 5  pagine e che lo stesso verrà pubblicato per giorni 15 
consecutivi sul sito del Comune di Cinisi e all’albo pretorio online per eventuali opposizioni di chi ne abbia 
interesse. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
Il Presidente  F.to D.ssa Palazzolo Caterina   

Il 1° componente F.to Evola Vincenzo           

Il 2° componente F.to Biundo Maria Concetta  

Segretario F.to Vitale Pietra                


