COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Prov. di Catanzaro)

AREA AMMINISTRATIVA
Prot. 6547

li, 5 ottobre 2020

Affidamento servizio di refezione scolastica, nonché pulizia dei locali adibiti a refettorio destinato
agli alunni delle scuole materne ed elementari di Nocera Capoluogo e Frazione Marina per il
biennio scolastico 2020/2021 – 2021/2022 –codice CIG: 84582955D7.
AVVISO DI ESPLETAMENTO SEDUTE DI GARA
Si avvisa che il giorno 6 ottobre 2020, alle ore 15.00, presso la sala Consiliare del Comune di
Nocera Terinese e, che, tutti i presenti dovranno assicurare tra di loro la distanza ben oltre quella
minima di un metro, prescritta dai provvedimenti governativi e Regionali in materia di emergenza
sanitaria da COVID-19, avranno inizio le operazioni di cui alla procedura negoziata indicata in
oggetto - CIG: 84582955D7.
Lo svolgimento di questa seduta prevede, in seduta pubblica, l’apertura della busta “A” per la
verifica della Documentazione amministrativa” e verifica della regolarità dei documenti nella
medesima contenuti per l’ammissione alle fasi successive;
Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica, all’apertura della
Busta “B – Offerta Tecnica”- ai soli fini della verifica della presenza e regolarità dei documenti
nella medesima contenuti e richiesti dal Capitolato di gara, senza svolgimento di attività di
valutazione.
Alla chiusura delle operazioni sopra indicate la commissione giudicatrice procederà, in seduta
riservata, alle operazioni di attribuzione dei “punteggi qualità” .
In seguito all’attribuzione dei punteggi per gli elementi qualitativi dell’offerta, in seduta pubblica,
si procederà:
 alla comunicazione dei punteggi/qualità ottenuti;
 all’apertura delle Buste “C” - Offerta economica dei concorrenti ammessi ed alla
conseguente formazione della graduatoria;
 all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma
3, del D. Lgs. 50/2016 ovvero all’indicazione al RUP delle offerte che, secondo quanto
previsto dall’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 appaiono, sulla base di elementi
specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al
riguardo.
Nel caso si renda necessario procedere alla verifica della congruità della/e offerta/e e/o alla verifica
della/e offerta/e anormalmente bassa/e, il Responsabile del Procedimento, al termine della
suddetta verifica, ne darà comunicazione agli interessati.
L'aggiudicazione verrà disposta con provvedimento della Stazione Appaltante e diverrà vincolante
per l'Amministrazione Comunale solo dopo che tutti gli atti relativi al procedimento di scelta del
contraente saranno divenuti validi ed efficaci, mentre l’offerente rimane vincolato per il solo fatto
della presentazione dell’offerta.
L’aggiudicazione è subordinata all’accertamento, in capo al soggetto primo in graduatoria,
dell’insussistenza di cause ostative previste dalla legislazione in materia di appalti ed alla comprova
della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa/RUP
f.to Sig. Giovanni Eugenio Macchione
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ai sensi dell’Art. n. 3 D.Lgs.n. 39 del 12 Febbraio 1993.

