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L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di Gennaio, alle ore 09,00, nella sede dell’Ente “La 
C.a.s.a.”, in seduta pubblica, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione 
dirigenziale n. 7 del 09.01.2019, composto da: 

 Autorità che presiede il seggio: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile 
Provveditorato e Servizi Generali 

 Testimone: Sig.ra Annarita Zambon – Istruttore Ufficio Acquisti; 

 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti; 

 Segretario verbalizzante: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e 
Servizi Generali 

 
per esperire la Procedura negoziata mediante RDO in Mepa per l’affidamento della fornitura di 
prodotti ortofrutticoli per il periodo 01.03.2019-28.02.2021 con possibilità di proroga tecnica di due 
mesi. CIG 7721068ADE. 
Tutti i componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
previsti dall’art. 77 del D.lgs. n°50/2016. 

******** 
Premesso: 

 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione della fornitura di prodotti ortofrutticoli in 
quanto è scaduto al 31.12.2018 l’affidamento in essere; 

 che con Determinazione a contrarre n° 246 del 05.11.2018 si indiceva relativa procedura di 
gara e si approvava l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di fornitori 
qualificati da invitare alla procedura negoziata; 

 che con Determinazione n° 281 del 03.12.2018 si prorogava l’affidamento della fornitura di 
prodotti ortofrutticoli in essere con la ditta Comunello Giulio srl fino al 28.02.2019; 

 che l’importo a base di gara è stato quantificato in € 216.700,00+iva comprensivo di eventuale 
proroga tecnica di due mesi e trova disponibilità nel conto 041005001 “Alimentari c/ acquisti” 
dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

 che l’aggiudicazione della procedura è effettuata ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.lgs. n° 
50/2016, in base al criterio del prezzo più basso; 

  che l’avviso pubblico del 06.11.2018 prot. n° 3043 per l’acquisizione delle manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi è stato pubblicato a far data dal 
06.11.2018 al 30.11.2018 sul profilo dell’Ente www.lacasaschio.it alla sezione “Bandi e gare” e 
sul sito del MIT; 

 che nella Determina a contrarre n° 246 del 05.11.2018 si dava atto che, ai fini 
dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in caso di 
candidature in numero maggiore di cinque si sarebbe provveduto mediante sorteggio pubblico 
fissato per il giorno 03.12.2018 alle ore 11.30 presso la Palazzina Uffici di via Baratto, n. 39 – 
Schio (VI);  

 che entro il termine fissato del 30.11.2018 ore 12.00 sono pervenute a mezzo posta certificata 
n. 7 (sette) manifestazioni d’interesse così protocollate: 
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N° PROTOCOLLO DITTA 

1 N° 3128 del 
12.11.2018 

Simone Zambetti Frutta e Verdura – Via Bergamo, n. 
181 – 24060 Ranzanico (BG) – P.Iva 03594140166 

2 N° 3148 del 
13.11.2018 

Turra Elio – Via G. Donizetti, n. 340 – 24060 
Ranzanico (BG) – P.Iva 01234840161 

3 N° 3552 del 
13.11.2018 

Comunello Giulio srl – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 
n. 12 – 36027 Rosà (VI) – P.Iva 04063490249 

4 N° 3226 del 
16.11.2018 

Rossi Giants srl – Via S. Antonio, n. 37/39 – 36030 
Costabissara (VI) – P.Iva 02256480247 

5 N° 3548 del 
30.11.2018 

Scal-Frut – Via Carrara, n. 2/A – 36063 Marostica (VI) 
– P.Iva 02040240240 

6 N° 3549 del 
30.11.2018 

Rigoni Marco snc – Strada del Gatto, n. 35 – 36010 
Zanè (VI) – P.Iva 01340930245 

7 N° 3550 del 
30.11.2018 

Jolly Frutta SNC di Benassuti Luca & C. – Via C.so V. 
Emanuele, n. 48 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – 
P.Iva 03017810239 

 

 che si è verificato che tra gli operatori manifestanti interesse risulta anche la precedente 
ditta affidataria della fornitura (Prot. N° 3552 del 13.11.2018 – Comunello Giulio srl), 
pertanto, nel rispetto del principio di rotazione si è ritenuto di escluderla dall’elenco delle 
ditte da invitare in virtù del raggiungimento del numero minimo di ditte previsto dall’art. 5 
dall’avviso di manifestazione di interesse; 

 che il verbale di sorteggio pubblico del 06.03.2018 redatto dal Responsabile del 
Procedimento, agli atti, riporta le seguenti risultanze di estrazione:  

N° 
ESTRATTO 

PROT. DITTA 

5 N° 3549 del 
30.11.2018 

Rigoni Marco snc – Strada del Gatto, n. 35 – 36010 Zanè (VI) 
– P.Iva 01340930245 

3 N° 3226 del 
16.11.2018 

Rossi Giants srl – Via S. Antonio, n. 37/39 – 36030 
Costabissara (VI) – P.Iva 02256480247 

6 N° 3550 del 
30.11.2018 

Jolly Frutta SNC di Benassuti Luca & C. – Via C.so V. 
Emanuele, n. 48 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – P.Iva 
03017810239 

1 N° 3128 del 
12.11.2018 

Simone Zambetti Frutta e Verdura – Via Bergamo, n. 181 – 
24060 Ranzanico (BG) – P.Iva 03594140166  

4 N° 3548 del 
30.11.2018 

Scal-Frut – Via Carrara, n. 2/A – 36063 Marostica (VI) – P.Iva 
02040240240 

 

 che con Determinazione n° 281 del 03.12.2018 il Segretario Direttore, RUP, approvava 
l’esito delle operazioni di sorteggio ed i documenti di gara;  

 che si procedeva, a mezzo RDO in Mepa, prot. N° 3745 del 13.12.2018, all’invito a 
presentare offerta agli operatori sopra indicati; 

 che l’invito di presentazione delle offerte prevedeva la scadenza della gara alle ore 18.00 
del giorno 08.01.2019; 
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***** 
Tutto ciò premesso, l’Autorità che presiede il Seggio alle ore 09.00 dà inizio alle operazioni di gara. 
 
Nessun altro è presente. 
 

Entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 18.00 del giorno 
08.01.2019 è regolarmente pervenuta tramite il portale MEPA n. 1 (una) offerta della ditta: 

 

N° PROT. N°  DITTA 

1 
N° 101 del 
09.01.2018 

Scal-Frut – Via Carrara, n. 2/A – 36063 Marostica (VI) – 
P.Iva 02040240240 

 

Non si procede al sorteggio automatico per il calcolo dell’anomalia in quanto il numero delle offerte 
presentate è inferiore a cinque come da comunicato ANAC del 05.10.2016. 
 

Si passa, quindi, all’apertura della documentazione amministrativa ed alla verifica dell’ammissibilità 
della stessa. 

Dall’esame di detta documentazione l’Autorità di Gara dichiara ammessa la ditta Scal-Frut in 
quanto ha prodotto tutti i documenti richiesti (istanza, DGUE, copia disciplinare e capitolato 
sottoscritti, garanzia provvisoria, PASSOE e copia di un documento d’identità) e gli stessi risultano 
conformi ad esclusione del PASSOE che risulta riferito ad altra procedura di gara. Come riportato 
da disciplinare di gara il documento corretto verrà richiesto al concorrente successivamente in fase 
di verifica dei requisiti.  

Tutti i documenti amministrativi vengono salvati su un’apposita cartella digitale. 

Si procede successivamente all’apertura dell’offerta economica con il seguente risultato: 

 

N° PROT. N°  DITTA RIBASSO OFFERTO 
su listino prezzi 
SO.GE.MI Spa 

1 

 
N° 101 del 
09.01.2019 

 
Scal-Frut Via Carrara, n. 2/A - 36063 Marostica 
(VI)  - P.Iva 02040240240 

 
18,000% 

 

Alle ore 10.00 si chiude la seduta.  

Si rimanda al Responsabile del Procedimento per le ulteriori incombenze relative all’aggiudicazione 
della procedura secondo quanto disposto dall’art. 32 del D.lgs. n°50/2016. 

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e 
conferma, viene sottoscritto come in appresso. 
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Il Seggio di Gara: 

 Autorità che presiede il Seggio: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva          

 Testimone: F.to Sig.ra Annarita Zambon       

 Testimone: F.to Sig.ra Arianna Brazzale        

 

Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva 
 
 


