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L’anno 2009, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 10.00 nel Municipio di Cusano Milanino, in
apposita sala aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara, nominata con atto del
Segretario Comunale del 21 maggio 2009, con l’intervento dei signori:

1. Dott.ssa Ester Cicero PRESIDENTE
2. Dott.ssa O.Paola Cavenago COMPONENTE
3. S.ra Patrizia Celestini             COMPONENTE

per l’espletamento della gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto.

Partecipa la signora Francesca Benetazzo in qualità di segretaria.

Alle operazioni assistono i seguenti rappresentanti delle ditte, muniti di delega:

1RPH�H�FRJQRPH 'LWWD
Saj Carlo Sir
Barrocu Anna Sir
Chiesa Eugenio Sir
Anfossi Marco Sodexo
Gianluca Imperio R.G. Oliosi
Patrizio Passarelli Vivenda
Segalini Elisa GSI
Delli Muti Laura Gemeaz Cusin
Crivelli Emanuela Dussmann Service
Galimberti Lorena Cir Food

La signora Segalini esce alle ore 11,30.
La signora Crivelli esce alle ore 12,00.
La Signora Galimberti esce alle ore 12,15.
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richiamata la determinazione Dirigenziale n. 281 del 17 aprile 2009, con la quale si indiceva la gara
d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica dal 31.8.2009 al
29.7.2011;

Dato atto che le procedure individuate per lo svolgimento della gara, in ragione del servizio in
oggetto e per poter corrispondere agli obiettivi inerenti la programmazione delle attività dei servizi
interessati, sono disciplinate dal D.lgs. 163/2006 ed il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazione dell’art. 83 del citato Decreto;



Considerato che il relativo bando di gara/estratto  è stato pubblicato, a partire dal 17 aprile 2009,
all'albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune di Cusano Milanino, sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea, su Lineappalti, su Gazzetta Aste e Appalti e su Servizio Contratti
Pubblici;

Considerato che la risposta ai quesiti formulati dalle ditte interessate a partecipare alla gara sono
state pubblicate sul sito del Comune di Cusano Milanino e che le stesse ditte ne sono state informate
tramite fax/mail.

Considerato che entro le ore 12.00 del 20 maggio 2009 le ditte dovevano provvedere alla consegna
delle offerte relative alla gara in oggetto;

Richiamato il Capitolato d’ appalto approvato con la determinazione succitata, il quale prevede la
consegna di n. 1 plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contenente a sua
volta 3 buste distinte, chiuse, ugualmente sigillate e controfirmate con la seguente dicitura:

¾ Busta 1 – Documentazione amministrativa
¾ Busta 2 – Offerta Tecnica
¾ Busta 3 - Offerta economica
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aperta la gara e dà atto che entro le ore 12.00 del 20.5.2009 sono pervenute le seguenti offerte:

GLWWD DUULYR RUD SURWRFROOR
Gemeaz Cusin 20.5.2009 8.30 10517

GSI 20.5.2009 8.45 10520
Dussmann Service 20.5.2009 9.10 10523

R. G. 20.5.2009 9.30 10526
Cir Food 20.5.2009 9.32 10529

Sir 20.5.2009 9.40 10532
Vivenda 20.5.2009 10.00 10533
Sodexo 20.5.2009 10.15 10534

NFC 20.5.2009 10.50 10535
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procede nelle operazioni, assistito dagli altri componenti della Commissione di Gara, constatato e
fatto constatare l’ integrità dei sigilli, procede all’ apertura dei plichi d’ invio trovandoli conformi a
quanto prescritto nel capitolato.
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di concerto con la Commissione  procede all’ esame delle buste n. 1 contenenti la Documentazione;



Riportati i risultati relativi alla documentazione nella scheda corrispondente �DOOHJDWR�$��
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Dichiara ammesse le ditte R.G. Oliosi, Vivenda e Sodexo.
Dichiara ammesse con riserva le ditte Gemeaz Cusin, GSI, Dussmann Service, Cir Food e Sir, in
attesa di richiedere DURC recente.
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alle ore 13.30, preso atto che nessuno dei presenti ha dichiarazioni da mettere a verbale, congeda i
rappresentanti delle ditte concorrenti.
La Commissione può così procedere ai lavori di apertura e valutazione delle buste contenenti
l’ offerta tecnica (buste n. 2).
La Commissione decide di aggiornarsi alle 14.30 per l’ esame della prima offerta tecnica.

Letto, firmato e sottoscritto.

/$�&200,6,621(�',�*$5$

D.ssa Ester Cicero - Presidente ____________________________________________

Dr.ssa O. Paola Cavenago - Componente ________________________________________

Patrizia Celestini - Componente____________________________________________

La Segretaria – Francesca Benetazzo ___________________________________________


