
Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) - tel. 0434 636711 
http://www.sile.comunitafvg.it - P.E.C.: comunita.sile@certgov.fvg.it 

 
VERBALE DI GARA n. 2 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI VARIE E FRUTTA E 

VERDURA FRESCHE OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ALIMENTAZIONE DELLA PENTA SERVIZI SRL, AFFIDATARIA 

DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI “SOLIDARIETA’ MONS. D. CADORE” PER LA 

DURATA DI MESI 24. 

 

Il giorno 01 febbraio 2021 alle ore 09:15, presso la sede dell’UTI Sile e Meduna, il RdPG apre la seduta pubblica 
telematica per lo scioglimento delle riserve e per l’apertura dell’offerta economica relativa all’affidamento 
della fornitura in oggetto. 
Il Presidente dà atto che è stata comunicata la nuova seduta per lo scioglimento delle riserve, l’ammissione 
degli operatori economici e l’esame dell’offerta economica mediante messaggistica RDO del Portale 
EAppaltiFVG. 
Il RdPG  ricorda che è stato esperito il soccorso istruttorio nei confronti di DAC spa e che entro il termine 
assegnato è stata presentata la documentazione richiesta. 
 
Il RdPG procede alla ricognizione della precedente seduta del 28.01.2021 ed acquisisce agli atti le integrazioni 
pervenute tramite portale EAppaltiFVG entro il termine perentorio assegnato, dall’operatore economico sopra 
indicato. Dà atto della correttezza e completezza della documentazione pervenuta, scioglie la riserva e 
ammette l’operatore economico. 
 
Il Presidente provvede a “congelare” la busta amministrativa e alle ore 09:24 procede all’apertura della busta 
economica del lotto 1 ed allo scarico massivo della documentazione ivi contenuta. 
 
Ricordato che l’aggiudicazione di ciascun lotto sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta globale più bassa, sulla base dello sconto offerto, il RdPG prende atto delle offerte presentate per il 
lotto 1, come risulta dal portale EAppaltiFVG: 

Denominazione Sconto offerto 

DAC SPA 8,170% 

Food & Food S.r.l. 10,010% 

RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI 24,599% 

ROSSI GIANTS SRL 15,175% 

 
Si procede alla verifica della corrispondenza di tutte le offerte economiche in formato Excel/Word/PDF, firmate 
digitalmente, con quanto riportato nella piattaforma telematica EAppaltiFVG e si dà atto che le offerte inserite 
a portale corrispondono all’offerta economica sottoscritta digitalmente dagli operatori economici, e allegata 
a sistema nella sezione della busta economica. 
Per il lotto 1 l’offerta globale più bassa sulla base dello sconto offerto è quella presentata dalla ditta Ricci srl 
Forniture Alimentari e pertanto si propone l’aggiudicazione in favore di quest’ultima. 
Si procede successivamente all’apertura della busta economica del lotto 2 e si prendere atto dello sconto 
offerto dalle ditte: 

Denominazione Sconto offerto 

ESPERIDES SRL 6,310% 
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Si procede alla verifica della corrispondenza dell’offerta economica in formato Excel/Word/PDF, firmate 
digitalmente, con quanto riportato nella piattaforma telematica EAppaltiFVG e si dà atto che l’offerta inserita 
a portale corrisponde all’offerta economica sottoscritta digitalmente dall’operatore economico, e allegata a 
sistema nella sezione della busta economica. 
Per il lotto 2, si considera valida e congrua l’unica offerta presentata e pertanto si propone l’aggiudicazione in 
favore di quest’ultima. 
Il RdPG constata che le offerte ammesse per ciascun lotto sono inferiori a cinque e richiama l’applicazione 
dell’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il RdPG dà atto che l’offerta presentata per il lotto 1 da Ricci srl Forniture Alimentari presenta un ribasso 
consistente e significativamente superiore alla seconda in graduatoria, pertanto ritiene opportuno richiedere 
la presentazione di giustificazioni. 
 
Il RdPG propone l’aggiudicazione, sotto riserve di legge, dell’appalto avente ad oggetto la fornitura di derrate 
alimentari varie e frutta e verdura fresche occorrente al servizio di alimentazione della Penta Servizi Srl, 
affidataria della gestione della struttura residenziale per anziani “Solidarieta’ Mons. D. Cadore” per la durata 
di mesi 24 ai seguenti operatori economici: 
LOTTO 1: RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI con sede in Ravenna (RA) - P. IVA: 02182570396 
LOTTO 2: ESPERIDES SRL con sede in Sacile (PN) – P. IVA: 01657060933 
 
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 10:15. 
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 facciate.  
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Responsabile del procedimento 

dott.ssa Michela Biasutti 
doc. firmato digitalmente 
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