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Comune di Benna 
Provincia di Biella 

  

Oggetto: Affidamento del servizio mensa scolastica per la scuola dell'infanzia, la scuola 

primaria ed i dipendenti Comunali. Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Verbale 

commissione di gara 1° seduta. 
 

L’anno duemilaventidue, addì 21 del mese di giugno nel palazzo municipale si è riunita la 

commissione di gara per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, così composta, come indicato 

nella determinazione N. 173 in data 20.06.2022: 

 

 Ing. Prospero Stefania – Funzionario Istruttore Direttivo Comune di Benna – Presidente 

 Dott.ssa Lo Manto Nicoletta – Segretario Comunale Comune di Benna – Membro 

 Dott.ssa Botto Alessandra – Funzionario Istruttore Direttivo Comune di Sandigliano – 

Membro  

 

Partecipa con sole funzioni di segretario verbalizzante, il signor Oliverio Luca, Istruttore 

Amministrativo, Cat. C, del Comune di Benna.  
 

È inoltre presente in rappresentanza della società partecipante Elior Ristorazione S.p.A., la 

Dott.ssa Savini Valentina, giusta delega del procuratore speciale in data 10.06.2022, che si 

acquisisce agli atti.  
 

Riconosciuta la regolare costituzione della commissione, si procede al collegamento 

informatico con la procedura informatica MEPA. Dopo un’iniziale problematica, durante la quale il 

sistema non permetteva l’apertura delle offerte pervenute, utilizzando le credenziali di 

autenticazione del presidente di gara, si è riusciti ad accedere e risultano pervenute N. 2 offerte 

come di seguito dettagliate: 
 

1. Sodexo S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo, Via F.lli Gracchi N. 36, P. Iva 

00805980158; 

2. Elior Ristorazione S.p.A., con sede in Milano, Via Venezia Giulia N. 5/A, P. Iva 

08746440018. 

 

La commissione procedere all’esame formale della documentazione amministrativa al fine 

della preliminare ammissione delle due offerenti, nell’ordine sopra indicato. Al termine di tale 

procedimento, riconosciuta conforme la documentazione da ciascuno presentata, entrambe le 

società vengono ammesse alla successiva fase della gara. 

 

La fase di verifica formale della documentazione amministrativa si chiude alla ore 11.10 e la 

Dott.ssa Savini Valentina lascia l’edificio comunale, così da consentire la corretta prosecuzione del 

procedimento di gara. 

 

Alle ore 11.15, la commissione procede quindi a porte chiuse all’apertura delle offerte 

tecniche presentate da entrambe le società partecipanti. Effettuato un primo esame formale, la 

commissione delibera di aggiornare la seduta, così da consentire a ciascun commissario di valutare 
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autonomamente nel dettaglio le singole offerte, e stabilisce di riunirsi nuovamente il giorno 

23.06.2022 alle ore 14.00. 

 

Benna, 21.06.2022 
 

I Commissari Il Presidente della Commissione 

 

Dott.ssa Lo Manto Nicoletta 
(firmato digitalmente) 

 

Ing. Prospero Stefania 
(firmato digitalmente) 

 

Dott.ssa Botto Alessandra 
(firmato digitalmente) 

 

Oliverio Luca 
(firmato digitalmente) 

  

 

 

 


