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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 2° seduta. 
 

L’anno duemilaventidue, addì 23 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.  

 

Riconosciuta la regolare costituzione della commissione, i commissari comunicano i punteggi 

da ciascuno attribuiti ad ognuna delle società partecipanti, indicate nel precedente verbale, per ogni 

singola voce dell’offerta tecnica, come riportate nell’allegate schede di valutazione. 

 

Per ciascuna valutazione di ogni punto, i commissari indicano sinteticamente le ragioni che 

hanno condotto ad attribuire tale punteggio, sulla base di quanto contenuto nelle singole offerte. 

 

Al termine, si procede alla somma delle singole valutazioni, al fine dell’attribuzione a 

ciascuna partecipante del punteggio complessivo, come di seguito specificato: 

 Sodexo S.p.A.  Punteggio offerta tecnica: 64,5 

 Elior S.p.A.  Punteggio offerta tecnica: 50,5 

 

In base a tale risultato, si dà atto che entrambe le società risultano aver superato la soglia di 

sbarramento fissata a 50 punti. 

 

La commissione delibera quindi di aggiornare la seduta e stabilisce di riunirsi nuovamente il 

giorno 05.07.2022 alle ore 10.00 per procedere all’apertura dell’offerta economica. 
 

Benna, 23.06.2022 
 

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) 

  

 


