COMUNE D I TRESANA
Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco
Tel. 0187/477112

(Prov. Massa Carrara)

Fax 0187/477449

REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015
VERBALE DI APERTURA BUSTE DELLA GARA DI APPALTO A TRATTATIVA
PRIVATA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PULIZIA.
L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di settembre , alle ore 10,00 in Tresana e nella
residenza municipale, alla presenza dei sotto elencati membri si è riunita la Commissione per la
valutazione delle offerte relative alla gara in oggetto appositamente nominata con determinazione
n. 124 del 08.08.2014:
1. Dott.ssa Lorenza FOLLONI
Responsabile Area
Presidente
2. Pietro UBERTI
Istruttore Amm.vo
Membro
3. Patrizia BIANCHINI
Collaboratore Amm.vo
Segretario
PREMESSO
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 123 del 08.08.2014 veniva indetta una
gara di appalto a trattativa privata per la fornitura di generi alimentari quali pane, carni fresche,
prodotti alimentari a lunga conservazione, prodotti ortofrutticoli, oltre ai prodotti di pulizia,
occorrenti per la gestione del servizio di mensa scolastica durante il prossimo anno scolastico
2014/2015 e contestualmente si predisponeva la lettera di invito con indicate le caratteristiche
richieste per l’affidamento della fornitura e si approvava l’elenco delle Ditte da invitare ;
- che, in esecuzione della citata determinazione n. 123/2014 venivano diramati gli inviti a mezzo di
lettera raccomandata AR, ed entro i termini stabiliti, ore 12,00 del giorno LUNEDI’ 15
SETTEMBRE 2014, sono pervenute le offerte delle sotto elencate ditte :
( CARNI FRESCHE - Prot. 3418 del 08/08/2014)
GROS F4 snc F.lli Panconi – Via Lottizzazione 12 - 54100 MASSA
MARSILI srl - Loc. Nave, 33 - 54012 TRESANA
( PANE, E ALTRI PRODOTTI DA FORNO - Prot. 3420 DEL 08/08/2014)
PANIFICIO BIANCHINI Sara - Via Matteotti 50 , Loc. Corneda- 54012 TRESANA
PANIFICIO LORENZELLI GIULIANA– Via Del Rocco 2 – 54019 TERRAROSSA
( GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE – Prot. 3419 del 08/08/2014)
GROS F4 snc F.lli Panconi – Via Lottizzazione 12 - 54100 MASSA
( PRODOTTI DI PULIZIA E DI CONSUMO – Prot. 3421 del 08/08/2014)
DETERSIFICIO BERTOZZI sas - Via P.Pellegrini 10 - 54100 MASSA
GROS F4 snc F.lli Panconi – Via Lottizzazione 12 - 54100 MASSA
MAGRIS S.P.A. - Via Settola, 24 Agliana 51030 (PT)
( PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - Prot. 3422 del 08/08/2014 )
GENTILI RAFFAELLA - Viale Lunigiana 17/19 - 54011 AULLA (MS)

-

che tutte le Ditte invitate hanno regolarmente ricevuto il plico loro inviato, come dimostrano gli
avvisi di ricevimento conservati in atti ;

-

che al di fuori dei termini previsti dalla gara non è pervenuta alcuna offerta ;
TUTTO CIO’ PREMESSO

La Dott.ssa Lorenza FOLLONI – Responsabile del Servizio, nella sua qualità di Presidente della
Commissione per la valutazione delle offerte, ai sensi della sopra richiamata determinazione
n.124/2014, con la presenza degli altri membri della Commissione Sig. Pietro Uberti e Sig.ra
Patrizia Bianchini e dà lettura delle condizioni previste dalla gara, e delle norme contenute nelle
lettere di invito.
Procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti.

a) FORNITURA CARNI FRESCHE :
constatati regolari i documenti contenuti nei pieghi pervenuti dà atto che tutte le offerte sono da
considerarsi valide, e quindi proceduto alla comparazione dei prezzi offerti stabilisce di procedere
all’affidamento della fornitura alle Ditte :
MARSILI srl - Loc. Nave, 33 - 54012 TRESANA
GROS F4 snc F.lli Panconi – Via Lottizzazione 12 - 54100 MASSA
come da quadro di raffronto prezzi - allegato A
b) FORNITURA PANE – PIZZA - TESTAROLI :
constatati regolari i documenti contenuti nei pieghi pervenuti dà atto che tutte le offerte sono da
considerarsi valide, e quindi proceduto alla comparazione dei prezzi offerti stabilisce di procedere
all’affidamento della fornitura alle Ditte :
PANIFICIO BIANCHINI Sara - Via Matteotti 50 , Loc. Corneda- 54012 TRESANA
PANIFICIO LORENZELLI GIULIANA– Via Del Rocco 2 – 54019 TERRAROSSA
come da quadro di raffronto prezzi – Allegato B
c) FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI :
constatati regolari i documenti contenuti nell’unica offerta pervenuta e ritenuti congrui i prezzi in
essa contenuti si affida la fornitura alla Ditta :
GENTILI RAFFAELLA - Viale Lunigiana 17/19 - 54011 AULLA (MS)
come da quadro di raffronto prezzi – allegato C
d) FORNITURA GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE :
constatati regolari i documenti contenuti nell’unica offerta pervenuta e ritenuti congrui i prezzi in
essa contenuti decide si affida la fornitura alla Ditta :
GROS F4 snc F.lli Panconi – Via Lottizzazione 12 - 54100 MASSA
come da quadro di raffronto prezzi – allegato D
e) FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA :
constatati regolari i documenti contenuti nei pieghi pervenuti dà atto che tutte le offerte sono da
considerarsi valide, e quindi proceduto alla comparazione dei prezzi offerti stabilisce di procedere
all’affidamento della fornitura alle Ditte :
DETERSIFICIO BERTOZZI sas - Via P.Pellegrini 10 - 54100 MASSA
GROS F4 snc F.lli Panconi – Via Lottizzazione 12 - 54100 MASSA
MAGRIS S.P.A. - Via Settola, 24 Agliana 51030 (PT)
come da quadro di raffronto prezzi - allegato E

Di quanto sopra viene redatto il presente processo verbale, che previa lettura, viene sottoscritto
come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

____________________________________

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

____________________________________
____________________________________

