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Seduta riservata per la valutazione dell’Offerta tecnica 

Verbale della Commissione 

L’anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di Dicembre, alle ore 10.30, presso l’ufficio Affari 

Generali del Comune di Posada, si è riunita la Commissione di gara, così come nominata dal RUP 

con determinazione n. 199 del 27.12.2022. 

Sono presenti: 

Dott. Giorgio Rusta, dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, in qualità di Presidente 

Dott.ssa Caterina Mangia, Impiegata presso Ufficio Anagrafe del Comune di Posada, componente 

esperto 

Rag. Gianfranco Migliorisi, dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, componente esperto 

All’Apertura della busta “B” Offerta Tecnica, non sono presenti operatori economici 

I membri della Commissione dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale 

allo svolgimento delle funzioni affidategli ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 77, comma 6, del  

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il Presidente dichiara la seduta aperta e, pertanto, si procede, mediante il portale SardegnaCat, 

all’apertura della busta B - offerta tecnica, dell’unica ditta partecipante, Cabras Edoardo, con sede in 

Siniscola, via Olbia 8. 

Prima di iniziare la valutazione tecnica dell’offerta, la Commissione di gara ravvisa che 

l’assegnazione del punteggio massimo di punti 80/100 deve avvenire con le modalità di cui al 

Disciplinare di Gara. 

Si procede, quindi  alla verifica della documentazione contenuta nell’offerta, alla verifica delle firme 

apposte e alla disamina della relazione. 

La Commissione procede ad una approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti della 

relazione e su di essa viene sviluppata un’attenta discussione tra i componenti della commissione al 



 
 

termine della quale gli stessi unanimemente esprimono le seguenti valutazioni ed attribuzione di 

giudizi: 

 

Curriculum Certificazioni e Affidabilità dell’Impresa  
Punteggio massimo di 3 punti su 80  

Possesso di certificazioni                         
Punti 0   

Organizzazione del servizio  
Punteggio massimo di 77 punti su 80  

A) Organizzazione del personale  

Valutazione: fino ad un massimo di 15 punti  15 
 

B) Formazione e Addestramento  

Valutazione: fino ad un massimo di 3 punti  
 
B1) PREVENZIONE DEL SOFFOCAMENTO DA CIBO IN ETA’ 
PEDIATRICA ( 3 punti per possesso certificazione) 
  

3 
 
 

0 

C)  Modalità di approvvigionamento delle materie prime, selezione e controllo 
dei fornitori e modalità di conservazione delle materie prime  

Valutazione: fino ad un massimo di 5 punti  5 
 

D)  Modalità operative  

Valutazione: fino ad un massimo di 4 punti 4 
 

E)  Disponibilità di un secondo centro di cottura e deposito per alimenti per 
eventuali emergenze 

Valutazione:  fino ad un massimo di 4 punti  
 
E1)Interventi diversi finalizzati alla continuità 
dell 'erogazione del servizio da adattarsi in caso di 
emergenza.  
Valutazione:  fino ad un massimo di 5 punti  
 

4 
 
 
 

 5                     
 
                     

F)Disponibilità di un deposito per alimenti per eventuali   
emergenze entro i  5 km di distanza dal centro di cottura 
principale 
Valutazione:  attribuzione 3 punti  
 

3 

G)Programma di educazione alimentare e di informazione all’utenza 

Valutazione: fino ad un massimo di 5 punti 3 
  

H)Qualità delle derrate alimentari 

Impiego dei prodotti  tipici DOP, IGP, BIO, prodotti  alimentari  
locali ,  regionali e a filiera corta,  a km 0 (di cui si  garantisce 
l ’assenza di organismi  

 
4 
 
 
 



 
 

Fornitura di derrate alimentari provenienti dal  territorio 
regionale e locale (allevati o coltivati in  Sardegna)  
Valutazione:  fino ad un massimo di 5 punti  

 
 

5 

I)Modalità di gestione delle diete speciali 
Valutazione: fino ad un massimo di 5 punti 

5  
 

L)Predisposizione e fornitura, previa approvazione della ASL, di 
menu/buffet sostitutivi/aggiuntivi, comprendenti anche prodotti 
tradizionali sardi/locali in occasione di particolari festività (es. frittelle a 
Carnevale, Casadinas a Pasqua, papassinos etc)  
Valutazione:  fino ad un massimo di 3 punti  

 
3 

                                                   TOTALE GENERALE                   
PUNTI 59 

 

La Commissione prende atto di aver concluso la valutazione di tutti i parametri discrezionali 

costituenti l’offerta tecnica contenuti nella Busta Tecnica presentata dalla ditta offerente, così come 

previsto dal disciplinare di gara e ne consegue che la ditta Cabras Edoardo totalizza un punteggio 

pari a 59. 

In base a quanto previsto dal disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice constata che l’offerta 

tecnica in oggetto ha conseguito un punteggio superiore alla soglia minima di sbarramento di 45 

punti stabilita nel disciplinare stesso e, pertanto, si procede alla comunicazione del punteggio 

attribuito, al sig. Cabras Edoardo, titolare dell’omonima ditta, che viene invitato a rientrare  

nell’ufficio per proseguire, in seduta pubblica, all’apertura dell’offerta economica.  

Si evidenzia che per l’apertura delle offerte è stata utilizzata l’Utenza Sardegna CAT della dott.ssa 

Linda Bacciu, la quale, al fine di snellire la procedura ha fornito le proprie credenziali al presidente 

della commissione Giorgio Rusta, che funge anche da supporto tecnico del RUP. 

Tutte le comunicazioni verranno date a mezzo messaggistica del portale Sardegna Cat. 

Letto, confermato, sottoscritto 

I componenti della Commissione di Gara  

f.to Dott. Giorgio Rusta, presidente 

f.to Dott.ssa Caterina Mangia 

f.to Rag. Gianfranco Migliorisi 

 


