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Procedura di affidamento diretto del  SERVIZIO FORNITURA DELLE COLAZIONI  

all’interno dell’I.I.S. “Q. SELLA”  
Periodo 16 aprile 2018-31 dicembre 2019 

 
 

1° SEDUTA di APERTURA dei PLICHI 

VERBALE 
 

Il giorno 13 aprile 2018 alle ore 13:00  si è tenuta presso la sede dell’Istituto Istruzione 
Superiore “Q. Sella” di Biella, in via Fratelli Rosselli n. 2 la seduta relativa alla procedura 
denominata “Servizio di fornitura delle colazioni con decorrenza dal 16/04/2018 al 31/12/2019”. 

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:  ore 13:00 del 12/04/2018 

Responsabile del procedimento:  Prof. Gianluca SPAGNOLO 

Sono presenti le seguenti persone: 

• Dott. Gianluca SPAGNOLO - D.S. dell’I.I.S. “Q. Sella”  
• Dott.ssa Cristina ROSSETTI – D.S.G.A. dell’I.I.S. “Q. Sella”  - Responsabile Procedimento  
• Prof. Giovanni LEVRIO - Rappr. Docenti 
• Sig. Domenico FERRO - Rappr. A.T.A. 

• Sig.ra Simona VARACALLI  - Verbalizzante 
 
Hanno presentato istanza di manifestazione di interesse e conseguentemente hanno presentato offerta 
ai fini della individuazione di operatori economici da selezionale per l’indagine di mercato finalizzata 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 19/04/2017, 
n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” per fornitura 
delle colazioni presso la Sede Centrale e la Succursale dell’I.I.S. “Q. Sella” con decorrenza 16/04/2018 
e termine il 31/12/2019 i seguenti operatori economici: 
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N. DENOMINAZIONE 
1.  

Ristorante “La Lira” - Biella 

2.  Pizzeria “Nekenie” – Trivero 

3.   

4.   

Sono presenti i rappresentanti delle ditte invitate e che hanno presentato offerta: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Ditta 

Crepaldi 

Valentino 

Loreo (RO) 19/05/1954 Pizzeria “Nekenie” – Trivero 

Crepaldi Alisea Novara 04/08/1997 Pizzeria “Nekenie” – Trivero 

Calcagno Pietro Chiaromonte (PZ) 25/01/1970 Ristorante La Lira - Biella 

Dziatkowska 

Mariola  

Polonia 11/12/1972 Ristorante La Lira - Biella 

Si procede all’esame e all’apertura dei plichi nonchè all’esame della documentazione ivi 
contenuta e il risultato è riportato nelle tabelle seguenti. 
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Concorrente n. 1       Pizzeria “Nekenie” – Trivero 

Elementi presi in considerazione Eventuali note Esito 

L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questa 
Amministrazione, sita in via Fratelli Rosselli n. 2 – 13900 Biella, entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 12 aprile 2018. 

Plico ricevuto il 

10/04/2018  
P 

Confezionamento del plico contenente la candidatura e la 
documentazione relativa al bando: 

Plico sigillato recante la dicitura esterna: “Procedura di affidamento del 
servizio di fornitura delle colazioni nei locali dell’I.I.S. “Q. Sella” di Biella 
con decorrenza dal 16/04/2018 al 31/12/2019”. 
 

Documentazione contenuta nel plico: 

N. 2 (due) buste sigillate: 
o Offerta tecnico- qualitativa (Busta 1); 
o Offerta economica (Busta 2). 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, a pena di esclusione, l’istanza di 
partecipazione consta della seguente dichiarazione: 

1.  “Patto di integrità e anticorruzione” (Allegato 1). Il documento 
deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 
insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in 
oggetto. La mancata consegna del patto debitamente 
sottoscritto comporterà l’esclusione automatica della gara. 
Non possono partecipare alla medesima gara ditte che si trovino 
tra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile; 

2. Modulo di Regolarità Contributiva (Allegato 2); 
3. Formulazione Offerta Economica (Allegato 3); 
4. Formulazione Offerta Tecnica- Qualitativa (Allegato 4) 

 
La BUSTA 1 –  “Offerta tecnico-qualitativa” redatta sull’Allegato 4 a pena 
di esclusione  dalla procedura, dovrà contenere una relazione  di 
presentazione dell’azienda, accompagnata da una esauriente 
documentazione tecnica e/o grafico illustrativa che consenta la 
valutazione dei seguenti elementi: 

A) Qualità dei prodotti offerti 
• Pane  
•  Insaccati 
•  Formaggi 
•  Altri alimenti di farcitura 
•  Altri elementi freschi (eventualmente proposti) 

B) Qualità del servizio 
•  Modalità di svolgimento del servizio 
•  Certificazione HACCP (aggiuntiva rispetto al manuale 

obbligatoria) 
•  Certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 22000 – 2005 

riguardante la sicurezza degli alimenti (se in possesso) 
•  Analogo servizio svolto presso altre scuole, Enti pubblici e/o 

privati con numero di utenti pari o superiori a 400 unità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Istruzione Superiore “Q. Sella” 
 
  

 
 
 

VERBALE apertura plichi Pagina 4 

 

13900 BIELLA 
 

N.1167 
UNI EN ISO 9001:2008 

  
C) Proposte migliorative 

• Assortimento tipologie di prodotti freschi   
 
La BUSTA 2 – “Offerta economica” dovrà contenere dichiarazione, datata 
timbrata e sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante, 
redatta sull’Allegato 3 “Modulo formulazione Offerta Economica”, con 
l’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti. 
 

ESITO COMPLESSIVO 

Il Concorrente n. 1 - Pizzeria “Nekenie” – Trivero   NON AMMESSO/AMMESSO 
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Concorrente n. 2       Ristorante “La Lira” - Biella_ 

Elementi presi in considerazione Eventuali note Esito 

L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questa 
Amministrazione, sita in via Fratelli Rosselli n. 2 – 13900 Biella, entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 12 aprile 2018. 

Plico ricevuto il 

11/04/2018  
P 

Confezionamento del plico contenente la candidatura e la 
documentazione relativa al bando: 

Plico sigillato recante la dicitura esterna: “Procedura di affidamento del 
servizio di fornitura delle colazioni nei locali dell’I.I.S. “Q. Sella” di Biella 
con decorrenza dal 16/04/2018 al 31/12/2019”. 
 

Documentazione contenuta nel plico: 

N. 2 (due) buste sigillate: 
o Offerta tecnico- qualitativa (Busta 1); 
o Offerta economica (Busta 2). 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, a pena di esclusione, l’istanza di 
partecipazione consta della seguente dichiarazione: 

5.  “Patto di integrità e anticorruzione” (Allegato 1). Il documento 
deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 
insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in 
oggetto. La mancata consegna del patto debitamente 
sottoscritto comporterà l’esclusione automatica della gara. 
Non possono partecipare alla medesima gara ditte che si trovino 
tra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile; 

6. Modulo di Regolarità Contributiva (Allegato 2); 
7. Formulazione Offerta Economica (Allegato 3); 
8. Formulazione Offerta Tecnica- Qualitativa (Allegato 4) 

 
La BUSTA 1 –  “Offerta tecnico-qualitativa” redatta sull’Allegato 4 a pena 
di esclusione  dalla procedura, dovrà contenere una relazione  di 
presentazione dell’azienda, accompagnata da una esauriente 
documentazione tecnica e/o grafico illustrativa che consenta la 
valutazione dei seguenti elementi: 

D) Qualità dei prodotti offerti 
• Pane  
•  Insaccati 
•  Formaggi 
•  Altri alimenti di farcitura 
•  Altri elementi freschi (eventualmente proposti) 

E) Qualità del servizio 
•  Modalità di svolgimento del servizio 
•  Certificazione HACCP (aggiuntiva rispetto al manuale 

obbligatoria) 
•  Certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 22000 – 2005 

riguardante la sicurezza degli alimenti (se in possesso) 
•  Analogo servizio svolto presso altre scuole, Enti pubblici e/o 
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privati con numero di utenti pari o superiori a 400 unità  
  

F) Proposte migliorative 
• Assortimento tipologie di prodotti freschi   

 
La BUSTA 2 – “Offerta economica” dovrà contenere dichiarazione, datata 
timbrata e sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante, 
redatta sull’Allegato 3 “Modulo formulazione Offerta Economica”, con 
l’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti. 
 

ESITO COMPLESSIVO 

Il Concorrente n. 2 – Ristorante “La Lira”               NON AMMESSO/È AMMESSO 

 

La seduta - parte pubblica - termina alle ore 13,25. 
 
I componenti la Commissione: 

Prof. Gianluca SPAGNOLO  ________________________________ - D.S. 
Dott.ssa Cristina ROSSETTI  ________________________________ - D.S.G.A. 
Prof. Giovanni LEVRIO  ________________________________ - Rappr. Docenti 
Sig. Domenico FERRO ________________________________ - Rappr. A.T.A. 
 
 
Il Verbalizzante:  

Sig.ra Simona VARACALLI  ________________________________ 
 
 
  

 


