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L’anno 2009, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 14,30, si è riunita la Commissione di gara,
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 il proseguimento dei lavori relativi alla gara in oggetto.
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prima di procedere all’apertura delle buste n. 2 contenenti le offerte tecniche, stabilisce di aprire le
buste nel seguente ordine:
• Ordine di arrivo con Durc corretto
• Data di arrivo del Durc (o da parte della ditta stessa o a seguito richiesta d’ufficio)
• A parità di data di arrivo del Durc, data di arrivo delle offerte
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1. verificherà inoltre che l’indice di produttività venga calcolato secondo il seguente criterio:
• Media fra numero pasti di ogni refettorio, come indicato nel capitolato d’appalto/monte ore

di ciascun refettorio;
In caso contrario, al fine di rendere omogenei i dati, l’indice di produttività verrà ricalcolato
secondo i suddetti parametri dalla Commissione stessa.

2. Analogamente, per quanto concerne il monte ore della formazione si procederà secondo il
seguente criterio:
• Media delle ore di formazione dei due anni di tutto il personale di produzione, distribuzione

e direttivo (direttore)
In caso contrario, al fine di rendere omogenei i dati, il monte ore annuo per addetto verrà
ricalcolato secondo i suddetti parametri dalla Commissione stessa.
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individua i criteri per l'assegnazione dei punteggi, ritenendo opportuno stabilire che per i seguenti
punti si procederà con il criterio proporzionale a seguito dell'apertura di tutti i progetti:

• Monte-ore addetti alla preparazioe (cuochi, ASM)



Offerta in esame x 3 (punti)
������������������������
    offerta migliore

• Indice di produttività settimanale per somministrazione

Miglior offerente x 4 (punti)
������������������������
    offerta in esame
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Procede all'apertura della busta n. 2 – Offerta Tecnica, relativa alla ditta R.G. Oliosi,, avvia i lavori
di valutazione, riportando i risultati stessi nella scheda corrispondente (allegato B1).
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terminata la valutazione del progetto della ditta R.G. Oliosi, concorda di terminare i lavori e di
riunirsi in data successiva per l'esame delle buste n. 2 relative alle altre ditte concorrenti.

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 ___________________________________________


