
     C O M U N E  D I  C A P A C I 
   PROVINCIA DI PALERMO 

 

AREA PRIMA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI AL CITTADINO 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE 
 

OGGETTO:  Apertura buste – Trattativa privata Servizio di Mensa Scolastica in favore degli alunni 

della Scuola Materna che osservano il tempo prolungato per un periodo presuntivo di 

sette mesi nel corso del 2015.  
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di Gennaio, alle ore 11,30 presso  gli uffici 
comunali di Via Vittorio Emanuele, 200 – , si è riunita la Commissione di gara formata dalla Sig,ra 
Antonia Roccella, Funzionario Responsabile della Area Prima, Presidente, dal Dr. Vincenzo Lupica  e dal 
Rag. F.sco Paolo Di Maggio, componenti e dai Sigg. Giovanni Troia e Rocco Battaglia in qualità di 
testimoni, per valutare le offerte pervenute in ordine all’affidamento del servizio in oggetto.  
 
 
Il Responsabile della Area Prima riassume quanto segue: 

Con Determinazione del Funzionario Responsabile n. 587 del 31.12.2014, è stata indetta trattativa 

privata per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per un periodo presuntivo di sette mesi 

durante l’anno 2015, a favore degli alunni della scuola materna che osservano il tempo prolungato, ai 

sensi dell’art. 15 della Legge 4 del 1996 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 

 

La Commissione prende atto, che il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è stato fissato 

dalle lettere di invito con funzioni di disciplinari di gara per il 22 GENNAIO 2015, entro le ore 10.00  
 
La commissione dà atto, che con lettera di invito Prot. n. 1/BANDI del 31.12.2014 trasmessa mediante 
e-mail, sono state invitate le seguenti ditte: 
 
1)  DOLCE FORNO SS 113, Km. 281 90044 Carini; 

2)  PASTORE S.R.L. Via Bachelet, 56 90129 Palermo; 

3)  ROYAL PASTI S.A.S. Via Palermo snc 90048 San Giuseppe Jato; 

4)  SICILIANA RISTORAZIONE S.R.L. Via Raccuglie snc 90047 Partinico;    
 
La Commissione prende atto altresì, che l’addetto al Protocollo Comunale, con apposita nota di 
trasmissione che si allega in copia (A) al presente verbale, in relazione all’invito predetto. ha attestato 
che sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte; 
 

1) ROYAL PASTI S.A.S. Via Palermo snc 90048 San G.ppe Jato, Prot.641/bis del 21.01.2015 ; 

2) SICILIANA RISTORAZIONE S.R.L. Via Raccuglie snc 90047 Partinico, Prot. 681/bis del 22.01.2015 

ore 09.00; 

 

La Commissione di gara, rende noto che l’apertura delle buste avviene in data odierna alle  ore 11.30 

anziché in data 23/01/2015, cosi come previsto dal bando, essendo stata la seduta anticipata per 

motivi organizzativi. La Commissione rende noto che delle circostanze sono state informate 

telefonicamente le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione entro il termine stabilito dal 

bando (22/01/2015 ore 10.00),  le quali hanno dato il loro consenso, come si evince dalle allegate note 

al presente verbale, e precisamente prot. n. 682/bis della ditta Royal Pasti s.r.l. di San Giuseppe Jato 



e prot. n. 683/bis della ditta Ristorazione Siciliana di Partinico. 

 

La Commissione, dopo avere constatato l’integrità di tutti i plichi pervenuti, procede agli adempimenti 

previsti dal bando di gara, verificando anzitutto la presenza dei requisiti di ammissibilità per ogni ditta, 

secondo l’ordine di arrivo al protocollo, e quindi si procede ad aprire la busta della ditta ROYAL PASTI 

S.A.S. di San G.ppe Jato. 

 

La Commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la               

busta A  –  documentazione, verificando la conformità della documentazione con quanto richiesto dal 

disciplinare di gara. 

La ditta pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara.  

 

Si procede all’apertura della busta presentata dalla ditta SICILIANA RISTORAZIONE S.R.L. di Partinico 

La Commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta A – 

documentazione per l’ammissione, verificando l conformità della documentazione con quanto richiesto 

dal disciplinare di gara. 

La ditta pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara.  

Si procede ad aprire la busta B – offerta economica, verificando quanto segue: 

1)  ROYAL PASTI S.A.S.  offre: il 29,34% di ribasso sull’importo a base d’asta; 

2)  SICILIANA RISTORAZIONE S.R.L.  offre: il 31,57% di ribasso sull’importo a base d’asta; 

La Ditta SICILIANA RISTORAZIONE S.R.L.  con sede a Partinico (PA) Via Di Benedetto, 34 – P.IVA 

05122710824 risulta, per il prezzo più basso offerto essere aggiudicataria in via provvisoria del 

predetto servizio. 

In base alle offerte e ai ribassi come sopra elencati, viene definita la seguente graduatoria: 

1)  SICILIANA RISTORAZIONE S.R.L.   

2)  ROYAL PASTI S.A.S.    

 

Alle ore 16.30 la Commissione chiude il presente verbale, che consta di n. 2 facciate. 

Il presente verbale viene rimesso all’Organo Competente per i successivi adempimenti. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

- Presidente Sig.ra Antonia Roccella     _________________________ 

 

- Componente Dr. Vincenzo Lupica    _________________________ 

 

- Componente Rag. F.sco Paolo Di Maggio   _________________________ 

 

- Testimone Sig. Giovanni Troia    _________________________ 

 

- Testimone Sig. Rocco Battaglia    ________________________ 

 

Capaci, lì 22 .01.2015 

 


