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RDO IN MEPA 2289187 PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR INTERNO 
DELLA SEDE DI VIA BARATTO, N. 39 A SCHIO (VI) ED IL 

PUNTO RISTORO PRESSO IL CENTRO SERVIZI DI VIA 
CAMIN, N. 6/10 A SCHIO (VI) PER IL PERIODO 

01.07.2019 AL 30.06.2022 
 
 

CIG 7862746F3F 
 
 

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 
 DEL 22.05.2019 

  

 
L’anno duemiladiciannove, addì ventidue del mese di Maggio, alle ore 09.00, nella sede dell’Ente 
“La C.a.s.a”, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara, nominata con Determinazione 
dirigenziale n. 135 del 22.05.2019, composta da: 

 Presidente: Dr.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Assistenziale - con diritto di 
voto; 

 Commissario: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e Servizi 
Generali - con diritto di voto; 

 Commissario: Dott.ssa Giulia Zanella – Coordinatrice di reparto -  con diritto di voto; 

 Segretario verbalizzante: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti. 
 
per esperire la procedura negoziata mediante RDO in Mepa 2289187 per l’affidamento in 
concessione della gestione del bar interno della sede di via Baratto, n. 39 a Schio (VI) ed il punto 
ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, n. 6/10 a Schio (VI) per il periodo 01.07.2019 al 
30.06.2022. 
 
Tutti i componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
previsti dall’art. 77 del D.lgs. n°50/2016. 
 

******** 
Si premette: 

 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione della gestione del bar interno della 
sede di via Baratto, n. 39 a Schio e del punto di ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, 
n 6/10 a Schio (VI); 

 che mediante verifica on line sul sito www.acquistinretepa.it tra le iniziative di acquisto in 
corso da parte di Consip Spa non sono presenti Convenzioni che contemplano il servizio in 
oggetto; 

 che con determinazione a contrarre n° 87 del 18.03.2019 si indiceva relativa procedura di 
gara per la durata di 3 anni a partire dal 01.07.2019 al 30.06.2022 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di 6 mesi; 

 che il codice CPV per il servizio è il seguente: 55410000-7; 
 che l’importo della concessione è stimato in € 228.000,00, e, in caso di rinnovo e proroga 

tecnica di sei mesi, in € 494.000,00, prevedendo un canone annuale non inferiore ad €. 
500,00; 

 che l’importo del canone, a seguito dell’aggiudicazione, verrà imputato nel conto economico 
031050122 “Ricavi gestione bar interno” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

http://www.acquistinretepa.it/
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 che l’aggiudicazione della procedura sarà effettuata alla ditta che presenterà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, tramite 
l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- prezzo (canone al rialzo e tariffe applicate) = massimo punti 30  
- qualità = massimo punti 70 

           per un punteggio massimo di punti 100. 
 che con determinazione n° 87 del 18.03.2019 si approvava l’avviso di manifestazione di 

interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla procedura negoziata per 
dell’affidamento in concessione della gestione del bar interno della sede di Via Baratto, n. 
39 a Schio (VI) ed il punto ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, n. 6/10 a Schio (VI) 
per il periodo 01.07.2019 al 30.06.2022; 

 che, come stabilito dall’Avviso di manifestazione di interesse, si procedeva all’invito alla 
procedura di gara di tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse 
ed in possesso dei requisiti richiesti; 

 che l’Ente si riserva di procedere anche in presenza di un numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 19.03.2019 al 03.04.2019 e 
sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

 che è pervenuta n° 1 manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno 03.04.2019, 
termine ultimo, così protocollata: 

 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 1232 del 29.03.2019 

 che con Determinazione n° 110 del 15.04.2019 il Segretario Direttore, RUP, dopo la verifica 
della documentazione pervenuta, preso atto dell’art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 
18.04.2016 e della pubblicità dell’avviso sul sito dell’Ente e sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - ritenuta adeguata -, disponeva di dare corso alla procedura 
anche se in presenza di una sola manifestazione di interesse; 

 che con la medesima Determinazione n° 110 del 15.04.2019 si approvavano i documenti di 
gara; 

 che si procedeva, a mezzo richiesta di offerta del 30.04.2019 prot. n° 1605, all’invito a 
presentare offerta all’operatore sopra indicato; 

 che l’invito di presentazione delle offerte prevedeva la scadenza della gara alle ore 12.00 
del giorno 17.05.2019. 

 
***** 

 
Ciò premesso, il Presidente da atto che, all’odierna seduta pubblica, nessuno è presente. 
 
Il Presidente comunica che, entro i termini stabiliti dall’invito, è regolarmente pervenuta tramite il 
portale MEPA n. 1 (una) offerta del seguente concorrente: 
 

n° DENOMINAZIONE DITTA ED INDIRIZZO Protocollo 

1 Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus – Via XX Settembre, n. 10 – 
36015 Schio (VI) – C.F.e P.IVA 00897450243 

N° 1940 
del 

22.05.2019 

   
 
Si procede, quindi, all’apertura della documentazione amministrativa digitale ed alla verifica 
dell’ammissibilità dell’offerta. 
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La Commissione, dopo la verifica dei documenti presentati, nel rispetto di quanto indicato nel 
Disciplinare di Gara del 30.04.2019, decreta quanto segue: 
 

 Il Concorrente risulta ammesso alla seconda fase di gara relativa alla valutazione 
dell’offerta tecnica in quanto la documentazione presentata (Istanza di partecipazione e 
dichiarazione sostitutiva, DGUE, copia del disciplinare e del capitolato debitamente firmate, 
cauzione provvisoria, ricevuta del versamento, PASSOE, copia del documento d’identità del 
sottoscrittore) risulta regolare. 

 
La verifica dei requisiti avverrà mediante l’utilizzo del sistema AVCpass.  
 
Il Presidente, come da Disciplinare di Gara, procede all’apertura della busta tecnica telematica 
della Cooperativa, verifica la regolare presenza della documentazione tecnica richiesta, elencando 
a voce alta il contenuto. La documentazione tecnica viene regolarmente stampata e siglata dai 
Commissari. 
 
La Commissione 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 in 
oggetto, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali dei concorrenti. 
 
Il Presidente alle ore 09.30 chiude la seduta pubblica. 

 
***** 

 
La Commissione prosegue, in seduta riservata, all’esame della documentazione contenuta nella 
busta telematica n. 2 “Documentazione tecnica” secondo le modalità indicate all’art. 6 del 
Disciplinare di gara. 
 
Il Presidente riassume i criteri di qualità previsti nel disciplinare di Gara, oggetto di valutazione da 
parte della Commissione, con i rispettivi punteggi, come di seguito riportato: 
 

OGGETTO DI VALUTAZIONE SUB PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
TOTALE  

1. Pulizia area esterna bar via Baratto, 

n. 39   
 15 

Il concorrente dovrà impegnarsi a mantenere in 
buono stato l’area esterna adiacente al bar della 
sede di via Baratto, n. 39. Dovranno essere 
indicate e modalità di esecuzione delle pulizie  e 
la relativa periodicità. 

15  

Criteri motivazionali: La valutazione terrà conto 
della modalità di esecuzione delle pulizie che non 
dovranno interferire con lo svolgimento delle 
attività dell’Ente. Verranno valutate positivamente 
pulizie con frequenza costante ed a bisogno. 

  

2. Modello organizzativo per la gestione 
del servizio 

 15 

Il concorrente dovrà descrivere la propria 
struttura organizzativa per la gestione del servizio 
presso la sede di Via Baratto e di Via Camin, 

15  
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dettagliando quanto richiesto all’art.6 del 
disciplinare. 

Criteri motivazionali: La valutazione terrà conto 
della affidabilità della struttura organizzativa 
proposta, del numero di persone inserite, del 
contenimento del turn over, volto a garantire la 
continuità e l’efficienza del servizio, della 
possibilità di orari di apertura flessibili soprattutto 
nella fascia di pausa pranzo, del possesso di 
esperienze professionali e di formazione attinenti 
alle attività previste, dell’adeguatezza del piano di 
lavoro relativo alle attività correlate (pulizia, 
applicazione del manuale HACCP etc). 

  

3. Iniziative ed eventi  10 
Il concorrente dovrà descrivere eventuali iniziative 
ed eventi che intende proporre nel periodo di 
gestione del servizio indicando anche la 
periodicità. 

10  

Criteri motivazionali: La valutazione terrà conto 
del numero di iniziative proposte, della qualità, 
originalità e varietà delle tipologie proposte, 
dell’attinenza ai temi sociali, del grado di 
coinvolgimento degli ospiti, della coerenza con le 
finalità delle strutture con riferimento all’utenza 
costituita prevalentemente da persone anziane. 

  

4. Tipologia di prodotti offerti  20 
Il concorrente dovrà indicare la tipologia dei 
prodotti offerti, specificando quanto richiesto 
all’art. 6 del Disciplinare. 

25  

Criteri motivazionali: La valutazione terrà conto 
della qualità e varietà dei prodotti proposti anche 
in relazione alle marche maggiormente conosciute 
e consolidate, della presenza in particolare di 
prodotti per diabetici, celiaci e prodotti freschi 
quali panini e tramezzini. Verrà valutata 
positivamente l’offerta di prodotti per la pausa 
pranzo/ristorazione veloce (es. insalatone, primi 
piatti). 
Si terrà conto del rispetto della normativa vigente 
in materia di approvvigionamento e di 
conservazione degli alimenti. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5. Monitoraggio qualità del servizio  5 
Il concorrente dovrà indicare gli strumenti, 
indicatori, modalità proposte dal concorrente al 
fine di monitorare la qualità dei prodotti e del 
servizio offerto. 

5  

Criteri motivazionali: La valutazione terrà conto 
della semplicità, funzionalità e reale applicabilità 
degli strumenti di monitoraggio della qualità dei 
prodotti e del servizio fornendo all’Ente dati 
significativi e confrontabili nel tempo 
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6. Migliorie  5 
Sono oggetto di valutazione le migliorie proposte 
(riferite ai servizi oggetto di procedura) 
finalizzate a conferire valore aggiunto al servizio 
senza oneri aggiuntivi per l’Ente, quali ad 
esempio: 
 - forme di abbonamento a costi ridotti per 
consumazioni ripetute, da fruire in determinati 
archi temporali; 
- ogni altra forma di agevolazione proposta a 
beneficio degli utenti; 
- ogni altro accorgimento migliorativo proposto a 
vantaggio di qualità, efficienza e celerità del 
servizio. 

 
 

5 

 

Criteri motivazionali: Premiare ogni miglioria 
proposta che possa aggiungere qualità  e 
sicurezza al servizio senza oneri aggiuntivi per 
l’Ente. 

  

PUNTEGGIO TOTALE QUALITA’ 70 
 
 
La Commissione avvia, quindi, la disamina delle relazioni contenute nella busta tecnica, prendendo 
in considerazione, per ciascun criterio di qualità nell’ordine previsto, quanto esposto e sviluppato 
dalla Cooperativa “Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus”. 
 
Le risultanze odierne sono riportate nell’allegato A al presente verbale, di cui costituisce parte 
integrante. 
 
Si rinvia l’apertura della busta economica e la proposta di aggiudicazione, in seduta pubblica,  alla 
conclusione dei lavori della Commissione di gara. 
 
Si chiude la seduta riservata alle ore 12.30. 
 

***** 
 
Alle ore 12.35 si riapre la seduta pubblica per l’apertura della busta economica telematica. 
 
Il Presidente riassume i risultati relativi ai punteggi qualità, parametro per parametro, con le 
seguenti risultanze finali: 
 

 MANO AMICA SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

QUALITA’ 

54,5 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

QUALITA’ 
RIPARIMETRATO 

70 
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Il Concorrente ha superato la soglia minima prevista di punti 36 - ante riparametrazione -  indicata 
nel Disciplinare di Gara per la qualità. 
 
Il Presidente passa ad illustrare le modalità di attribuzione del punteggio relativo all’offerta 
economica come da art. 7 del Disciplinare di Gara, attribuendo 10 punti per il rialzo sull’importo del 
canone e 20 punti per il ribasso sui prezzi di listino. 
 
Il canone annuo minimo della concessione fissato a base di gara è pari ad € 500,00 e le voci di 
listino prezzi a base d’asta sono le seguenti: 
 

TIPOLOGIA PRODOTTI 

TARIFFA 
INTERNA 

(riservata ai 
dipendenti ed 

agli ospiti delle 
strutture) in €. 

TARIFFA ESTERNA 
(riservata ai famigliari 
ed agli utenti esterni) 

In €. 

CAFFETTERIA     

Caffè espresso/macchiato 0,81 1,11 

Macchiatone 0,96 1,21 

Caffè corretto 1,16 1,52 

Caffè decaffeinato 0,96 1,21 

Caffè al ginseng 0,96 1,21 

Caffè d'orzo 0,96 1,21 

Caffè freddo 1,11 1,41 

Cappuccino 1,21 1,41 

Cappuccino+panna 1,62 2,02 

Cioccolato 1,31 2,02 

Cioccolata+panna 1,82 2,63 

Latte ml 200 0,91 1,26 

Latte ml 100 0,61 0,81 

Latte macchiato 1,31 1,82 

Tè, camomilla, limonata 1,26 1,67 

BIBITE VARIE     

Bibite gassate in bottiglia 1,26 1,77 

Bibite gassate in barattolo 1,31 1,97 

Bibite gassate bicchiere 0,71 1,11 

Bibite gassate bicchiere grande 1,31 1,92 

Acqua minerale bicchiere 0,20 ml piccola 0,40 0,61 

Acqua minerale bicchiere 0,50 ml grande 0,61 0,96 

Acqua minerale bottiglia da 1/2 litro 0,71 0,81 

Acqua minerale bottiglia lit 1,5 1,11 1,21 

Sciroppi vari 1,11 1,62 

Succhi di frutta da 200 cc 1,57 2,02 

Birra barattolo italiana 1,26 2,02 

Birra Ceres 2,12 3,13 

Birra Moretti 1,72 2,63 
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APERITIVI     

Aperitivi analcolici 1,31 2,02 

Aperitivi alcolici 1,31 2,02 

VINI     

Vino comune al bicchiere 0,71 1,11 

Vino comune caldo al bicchiere 0,81 1,36 

Prosecco-Carbanet 1,11 1,41 

Prosecco macchiato 1,21 1,46 

Vino macchiato comune 1,11 1,31 

Marsala, Vermuth ecc… 1,16 1,87 

Vino santo  1  bicchiere 0,81 1,01 

Vino novello al calice 1,41 2,42 

Amari Nazionali 1,41 2,42 

Punch 1,41 1,82 

DISTILLATI     

Grappa normale 1,27 2,53 

Brandy 1,65 2,53 

Cognac 1,65 2,53 

PASTICCERIA     

Brioches fresche 1,01 1,01 

Brioches confezionate 0,66 0,66 

BUFFETTERIA     

Bruschetta 2,37 2,37 

Caramelle 2,02 2,02 

Pizzetta 1,26 1,31 

Toast 2,47 2,47 

Tramezzini 1,21 1,21 

BIBITE VARIE     

Doppio latte + caffè 2,02 2,02 

Acqua menta grande 1,26 1,82 

Acqua menta piccola 0,86 1,11 

Gingerino con vino 1,82 2,42 

Gingerino doppio + acqua 1,31 2,12 

Gingerino doppio + vino 1,97 2,93 

Latte con grappa grande 1,31 1,41 

Latte menta grande 1,11 1,72 

Limonata 1,01 1,41 

Pompelmo + aperol grande 1,41 2,02 

Pompelmo + aperol piccolo 0,81 1,01 

Pompelmo grande 1,36 1,92 

Spritz 1,36 1,82 

Spritz grande 2,12 2,63 

Tè in bric 0,81 0,81 
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Si procede, quindi, all’apertura della busta contente l’offerta economica con le seguenti risultanze: 
 

 MANO AMICA SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE 

OFFERTA AL RIALZO SUL 
CANONE FORFETTARIO 

€. 501,00 (Euro cinquecentouno/00)  

RIBASSO PERCENTUALE SUL 
LISTINO PREZZI 

1 % 

Costi aziendali per la sicurezza 
art. 95 c.10 D.lgs. 50/2016 

€. 1.000,00 

Costi per la manodopera art. 95 
c.10 D.lgs. 50/2016 

€. 134.980,25 

 
Preso atto di quanto sopra, il punteggio finale, comprensivo sia dei punti riferiti alla qualità sia di 
quelli riferiti al parametro prezzo, risulta il seguente: 
 

 MANO AMICA SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE 

PUNTEGGIO PREZZO Importo del canone: 10  
Ribasso sul listino:    20 

PUNTEGGIO 
QUALITA’ 

54,50 

TOTALE PUNTEGGIO 84,50 

  

PUNTEGGIO PREZZO 
RIPARIMETRATO 

Importo del canone: 10  
Ribasso sul listino:    20 

PUNTEGGIO 
QUALITA’ 

RIPARIMETRATO 

70 

TOTALE PUNTEGGIO 
RIPARIMETRATO 

100 

 
Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/16, la Commissione rileva che l’offerta di Mano 
Amica Società Cooperativa Sociale non risulta anomala in quanto il punteggio relativo alla qualità 
(p.54,5 ante riparametrazione) non è superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara. 
 
La Commissione rimanda, pertanto, al Rup la proposta di aggiudicazione per la concessione della 
gestione del bar interno della sede di via Baratto, n. 39 a Schio (VI) ed il punto ristoro presso il 
Centro Servizi di via Camin, n. 6/10 a Schio (VI) per il periodo 01.07.2019 al 30.06.2022 a favore 
della Mano Amica Cooperativa Sociale di Schio (VI) – Via XX Settembre 10 C.F. e P.IVA 
00897450243 per i provvedimenti conseguenti. 
 
Si precisa che la Commissione di gara ha agito alla presenza di tutti i propri componenti in ogni 
fase decisionale dei lavori. 
 
Il Presidente alle ore 12.50 chiude la seduta pubblica. 
 
 
 
 



           

9 

 

 
La Commissione: 

 Presidente: F.to Dott.ssa Rosanna Ferrari  

 Commissario: F.to Dott.ssa Giulia Zanella    

 Commissario: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva 

 

Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Arianna Brazzale 
 
 
 


