
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Benna.  Soggetto Responsabile: LUCA OLIVERIO  (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 
Comune di Benna – Regione Piemonte – Provincia di Biella – Via Re Umberto I  n. 1  

C.F.81003850021 – P.IVA 00396850026 

C.A.P. 13871 –  015.5821203 –  015.2558087 – E-mail anag.benna@ptb.provincia.biella.it ; benna@pec.ptbiellese.it  
 

 

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 3° seduta. 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì 5 del mese di luglio 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 – 

Presente  

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

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

Membro – Assente 

 

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

Amministrativo, Cat. C, del Comune di Benna.  

 

È presente, in rappresentanza della Società Elior S.p.A., il signor Colasante Fabio, 

accompagnato dalla Dott.ssa Savini Valentina. Si dà invece atto che nessuno è presente in 

rappresentanza dalla Società Sodexo S.p.A. 

 

Riconosciuta la regolare costituzione della commissione, si dà lettura dei punteggi attribuiti ad 

ognuna delle società partecipanti all’esito della valutazione dell’offerta tecnica avvenuta nella 

precedente seduta, come indicate nel precedente verbale e successivamente si procede alla apertura 

delle offerte economiche tramite il sistema informatico MEPA. 

 

 La prima ad essere aperta è l’offerta economica della Società Sodexo S.p.A., dalla quale 

risulta offerta un prezzo pari ad € 4,78, con un ribasso pari allo 0,42%. 

 

Si apre di seguito l’offerta economica della Società Elior S.p.A., dalla quale risulta offerta un 

prezzo pari ad € 4,656, con un ribasso pari allo 3,00%. Si dà atto che l’offerente ha esposto in luogo 

del prezzo offerto, il valore complessivo risultante dal ribasso e viceversa, così erroneamente 

invertendo i valori di prezzo e valore complessivo dell’offerta sulla piattaforma MEPA. 

 

Si procede quindi alla somma dei punteggi secondo quanto indicato nel bando di gara, come 

di seguito specificato: 

 Elior S.p.A.  Punteggio offerta economica: 30,00 

 Sodexo S.p.A.  Punteggio offerta economica: 29,22 
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Sommando quindi tali punteggi a quelli già attributi all’offerta tecnica, si ottengono i seguenti 

risultati: 

 

N. Offerente Offerta Tecnica 
Offerta 

Economica 
Totale 

1 Sodexo S.p.A. 64,50 29,22 93,72 

2 Elior S.p.A. 50,50 30,00 80,50 

 

Benna, 05.07.2022 
 

I Commissari Il Presidente della Commissione 

 

Dott.ssa Lo Manto Nicoletta 
(firmato digitalmente) 

 

Ing. Prospero Stefania 
(firmato digitalmente) 

 

 
 

Oliverio Luca 
(firmato digitalmente) 

  

 

 

 


