
Oggetto: Procedura negoziata tramite RdO su SATER di Intercent-ER, per l’affidamento del servizio di
esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su alimenti nonché di tamponi di superficie presso i
punti ristorativi di ER.GO. Ottobre 2019 - settembre 2022. C.I.G. 80334271AE  

Verbale della 1^ seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la Valutazione delle Offerte
tecniche, l’apertura delle Offerte economiche e l’assegnazione dei punteggi definitivi.

Oggi,  mercoledì  23  ottobre  2019,  alle  ore  10:00,  presso  la  sede  legale  di  ER.GO  di  Via  S.  Maria
Maggiore 4, in Bologna, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del
Direttore n.403 del 15/10/2019, nelle persone di: 

- dott.ssa Loredana Dolci (Dirigente Responsabile del Servizio “Risorse umane, organizzazione, risorse
strumentali e patrimonio” di ER.GO), in qualità di Presidente;

-  dott.ssa Cristina Scarazzini e Sig. Antonio Rignanese, funzionari di ER.GO, in qualità di Commissari.

Le  funzioni  di  Segretario  verbalizzante  sono  svolte  dalla  dott.ssa  Angelica  Coluccelli,  funzionario
dell’Ufficio Contratti.

Si  precisa  preliminarmente che  l’apertura  delle  buste  virtuali  contenenti le  Offerte  tecniche degli
Operatori  economici  concorrenti,  BIO CONSULT e  CHIMICLAB è stata espletata in seduta pubblica
virtuale attraverso la piattaforma Sater, dal Presidente della Commissione in data 15/10/2019  previa
verifica – alla presenza dell’Autorità di Gare e del Segretario verbalizzante - della conformità della
documentazione tecnica presentata a quanto prescritto dagli atti della procedura, rinviando l'esame
approfondito della documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice in toto, ai cui membri  è
stato trasmesso elettronicamente, in pari data, il contenuto delle buste virtuali relative alla “Offerta
tecnica” ed eventuali allegati, per agevolare i lavori programmati nella seduta odierna.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta riservata della Commissione  Giudicatrice  convocata al
fine di attribuire i punteggi della valutazione delle rispettive Offerte tecniche e, successivamente, di
aprire le buste contenenti l'Offerta economica di ciascuna Ditta concorrente.

Si ricorda che l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale
più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in relazione alla natura, all’oggetto e alle
caratteristiche  del  servizio  offerto,  tenendo  conto  dei  criteri  descritti  nel  CSA  e  nel  documento
recante le Condizioni della RDO. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente. Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in
favore dell'offerta che presenta il ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali
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l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di
cui all’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

§ § §

A. Modalità di gestione ed organizzazione del servizio principale di campionamento e conduzione
delle analisi. MAX PUNTI 45

Parametro A.1, MAX PUNTI 30:

La Commissione rileva quanto segue:

 ditta  BIO  CONSULT  S.r.l.:  non  sono stati indicati i  nominativi  dei  soggetti  prescelti  come
Responsabili/addetti al servizio e non sono stati allegati i relativi curricula vitae

 ditta CHIMICLAB S.r.l.: non sono stati allegati i curricula vitae dei soggetti dedicati al servizio

Il  Presidente  della  Commissione  autorizza  il  R.U.P.  (dott.  G.  Grasso)  a  procedere  alla  richiesta  di
integrazioni che viene disposta per entrambi i concorrenti tramite la piattaforma SATER, assegnando
alle ditte interessate, quale termine per provvedere, le ore 12,00.

La Commissione, nelle more dell’acquisizione della documentazione integrativa, che verrà richiesta dal
R.U.P. tramite la piattaforma SATER, sospende i lavori alle ore 10,45.   

Letto, approvato e sottoscritto da:

La Dirigente dott.ssa Loredana Dolci La Segretaria verbalizzante dott.ssa Angelica Coluccelli

________________________________ _____________________________________

Il Funzionario P.O. Sig. Antonio Rignanese La Funzionaria P.O. dott.ssa Cristina Scarazzini

___________________________________ ______________________________________

§ § §

Alle ore 12,30 la Commissione riavvia la seduta, prendendo atto delle integrazioni pervenute a mezzo
PEC da ciascuna ditta concorrente. Quindi entra nel merito della valutazione dei singoli criteri relativi
alle Offerte tecniche.

Con riferimento al Parametro A1 (MAX PUNTI 30) la Commissione rileva quanto segue:

 ditta BIO CONSULT S.r.l.: prevede di impiegare nel servizio n. 3 collaboratori. In particolare, è
prevista la presenza fissa in loco di almeno una biologa, accompagnata da due tecnici abilitati
al  campionamento di  acque,  alimenti e superfici.  Vengono forniti i  Curricula Vitae  di  n.  2
biologi.

 ditta CHIMICLAB S.r.l.: prevede il coinvolgimento di n. 4 soggetti qualificati nell’esecuzione del
servizio, di cui vengono forniti i nominativi ed i Curricula Vitae; uno di questi svolgerà anche le
funzioni di ispettore per gli interventi urgenti.
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Propone inoltre una refertazione tempestiva, entro 48 ore dal prelievo.

Di conseguenza la Commissione formula il seguente punteggio:

 

 Modalità di gestione ed organizzazione
 A.1      (competenza, esperienza, flessibilità)

            Max punti 

 
media coefficienti coefficiente riparametrato

30

BIO CONSULT 
S.R.L.

0,7 0,875 26,25

CHIMICLAB S.R.L. 0,8 1 30,00

 

In relazione al Parametro A.2 (MAX PUNTI 15) la Commissione rileva quanto segue:

 ditta BIO CONSULT S.r.l.:  propone un campionamento aggiuntivo dell’acqua potabile delle
mense/bar ogni tre mesi; in particolare, per le acque saranno analizzati i seguenti parametri
microbiologici: coliformi totali, E.Coli, enterococchi intestinali, carica microbica totale a 22°C,
carica microbica totale a 37 °C. Per quanto riguarda l’analisi chimico-fisica, saranno analizzati i
seguenti  parametri:  pH,  conducibilità,  durezza  totale,  calcio,  cromo,  ferro,  magnesio,
manganese, nichel, piombo, zinco. Propone inoltre il prelievo di un ulteriore prodotto finito
nelle mense self-service, primo o secondo piatto. Inoltre, propone un servizio di audit igienico-
sanitario per valutare la rispondenza dell’azienda ai requisiti richiesti dalle regole di corretta
prassi igienica ed operativa, con compilazione di una check-list di verifica.

 ditta CHIMICLAB S.r.l.: propone un servizio aggiuntivo relativo al controllo della gestione delle
procedure di autocontrollo e della verifica del sistema adottato in tutte le sedi, attraverso la
redazione di una check-list, che dà conto: 
- degli  esiti della  verifica della  conformità delle  forniture e della  gestione del  servizio di

ristorazione, dell’attuazione del piano di autocontrollo; 
- del controllo delle caratteristiche merceologiche delle derrate, verifica delle grammature,

verifica dell’igiene degli  ambienti, delle  attrezzature e delle  procedure di  sanificazione,
verifica  delle  operazioni  di  preparazione  e  servizio  dei  pasti in  conformità  alle  vigenti
normative in materia;

- controllo sull’organizzazione e sull’operato del personale di cucina; 
- Consulenza  tecnica  per  la  corretta  applicazione  della  normativa  relativa  alle  attività

oggetto; 
- Partecipazione  alle  riunioni  convocate  da  ER.GO  sulle  problematiche  specifiche  della

ristorazione. 
Propone anche l’intervento tempestivo di un tecnico abilitato in caso di emergenza.
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Di conseguenza la Commissione esprime il seguente punteggio, alla luce delle valutazioni espresse e
dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari:

Modalità di gestione ed organizzazione
A.2 (elementi innovativi, migliorativi)

                                 Max punti

media coefficienti coefficiente riparametrato
15

BIO CONSULT S.R.L. 0,8 1 15

CHIMICLAB S.R.L. 0,8 1 15

§ § §

In relazione al Parametro B. Reportistica (MAX PUNTI 15) la Commissione evidenzia che:

- Reportistica di base Max punti 10

ditta  BIO  CONSULT  S.r.l.:  propone  la  trasmissione  elettronica  del  rapporto  di  prova,  che  sarà
accompagnato da un report  con l’interpretazione dei  risultati e suggerimenti per  eventuali  azioni
preventive o correttive. 

 ditta  CHIMICLAB  S.r.l.:  propone  la  trasmissione  del  report,  compilato  secondo  quanto
richiesto dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (accreditamento ACCREDIA), ma non prevede
significativi elementi innovativi.

- Reportistica annuale Max punti 5

 ditta  BIO  CONSULT  S.r.l.:  propone  per  ciascun  punto  ristorativo  un  report  annuale  che
illustrerà l’andamento complessivo della struttura in materia di igiene e sicurezza alimentare,
sulla base dei risultati analitici ottenuti nell’arco dell’anno, al fine di dotare il responsabile ed i
consulenti  stessi  di  un  mezzo  di  valutazione  oggettivo  ed  efficace,  atto  ad  evidenziare
eventuali  carenze  o  insufficienze,  anche  attraverso  una  rappresentazione  grafica  (carta  di
controllo) che illustri, mese per mese, l’esito della verifica attribuendo un giudizio complessivo
(gravemente insufficiente, insufficiente, mediocre, buono, discreto, ottimo) ad ogni seduta di
campionamento e analisi;

 ditta CHIMICLAB S.r.l.: la proposta è coerente rispetto al CSA, ma non introduce significativi
elementi innovativi.

La  Commissione  esprime  il  seguente  punteggio,  alla  luce  delle  valutazioni  espresse  e  dei
coefficienti attribuiti dai singoli Commissari:

B. Reportistica                                                                               
Max punti

media coefficienti coefficiente riparametrato 15

BIO CONSULT S.R.L. 0,8 1 15
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CHIMICLAB S.R.L. 0,7 0,875 13,12

§ § §

In relazione al Parametro C. Interventi formativi (MAX PUNTI 10), la Commissione osserva che:

 ditta BIO CONSULT S.r.l.: propone l’organizzazione per ogni anno di interventi formativi in loco
(durata complessiva di 4 ore), effettuati da figure professionali competenti (biologi), riservati
ai  dipendenti ER.GO, finalizzati ad aggiornare il  personale sulle  problematiche relative alla
manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, alla luce della normativa vigente. Gli
argomenti trattati nel corso della giornata formativa sono i seguenti: 
-  Aspetti  normativi  e  sanzionatori  della  filiera  alimentare,  con  particolare  riferimento
all’attività di preparazione e somministrazione; 
- Rischi e pericoli alimentari (fisici, chimici, biologici e microbiologici) in fase di preparazione e
somministrazione, tecniche di prevenzione; 
- Normativa in materia di allergie e intolleranze alimentari; 
- Le buone pratiche da seguire durante le diverse fasi del ciclo produttivo per la prevenzione
della contaminazione da allergeni, con particolare attenzione alla contaminazione da glutine.

 ditta CHIMICLAB S.r.l.: propone la Pianificazione di un intervento annuale per la Formazione
sui  principali  contenuti  del  servizio  di  controllo  della  qualità  delle  derrate/preparazioni
alimentari  e  della  sicurezza  dei  luoghi  durante  il  ciclo  di  produzione e  sulle  metodiche di
corretta  applicazione  della  normativa  relativa  alla  preparazione  e/o  somministrazione  di
alimenti destinata a tutto il personale dipendente di ER.GO.

La  Commissione  esprime  il  seguente  punteggio,  alla  luce  delle  valutazioni  espresse  e  dei
coefficienti attribuiti dai singoli Commissari:

C. Interventi formativi                                                                     

                                            Max punti

media coefficienti coefficiente 
riparametrato 10

BIO CONSULT 
S.R.L.

0,8 1 10

CHIMICLAB 
S.R.L.

0,7 0,875 8,75

§ § §

Di seguito si riportano i punteggi tecnici definitivi cioè risultanti dalle riparametrazioni previste:

 

A. Modalità di gestione ed
organizzazione

(MAX PUNTI 45)
B. Reportistica  
MAX PUNTI 15

C. Interventi formativi
MAX PUNTI 10

PUNTEGGIO
TECNICO

PRELIMINARE

PUNTEGGIO TECNICO
DEFINITIVO (DOPO

LA 2^
RIPARAMETRAZIONE)

BIO CONSULT 
S.r.l. 41,25 15 10 66,25 69,34
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CHIMICLAB S.r.l. 45 13,12 8,75 66,88* 70,00
*arrotondato dal sistema

Alle ore 13.30 i lavori sono sospesi.

Letto, approvato e sottoscritto da:

La Dirigente dott.ssa Loredana Dolci La Segretaria verbalizzante dott.ssa Angelica Coluccelli

________________________________ ____________________________________________

Il Funzionario P.O. Sig. Antonio Rignanese La Funzionaria P.O. dott.ssa Cristina Scarazzini

___________________________________  ___________________________________________

§ § §

Alle ore 15.30 i lavori della Commissione vengono ripresi. Il Presidente apre la seduta virtuale sulla
piattaforma ed inserisce i punteggi riferiti alle valutazioni degli elementi caratterizzanti le rispettive
Offerte Tecniche.

Successivamente, alle ore 15.44, procede in seduta pubblica all’apertura delle Offerte Economiche
pervenute dalle ditte concorrenti.

La Commissione prende atto dei ribassi ivi contenuti e dei conseguenti punteggi attribuiti dal sistema:

 

RIBASSO
SULL’IMPORTO A BASE
DI GARA (€ 45.000,00)

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

BIO CONSULT S.r.l. 22% 17,26 

CHIMICLAB S.r.l. 38,23% 30,00 

dando atto del seguente esito finale:

 

PUNTI OFFERTA
TECNICA (MAX 70

PUNTI)

PUNTI OFFERTA
ECONOMICA (MAX 30

PUNTI)

PUNTEGGIO TOTALE

BIO CONSULT S.r.l. 69,34 17,26 86,60

CHIMICLAB S.r.l. 70,00
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30,00 100,00

L’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Ditta CHIMICLAB
S.r.l.,  che ha totalizzato un punteggio superiore ai  4/5 sia per l’Offerta tecnica che per l’Offerta
economica.

Il Presidente dispone, pertanto, la trasmissione dell’esito delle valutazioni al R.U.P. per la richiesta di
spiegazioni da formulare al 1^ classificato, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. 

Alle ore 16.30 la seduta viene dichiarata chiusa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

La Dirigente dott.ssa Loredana Dolci La Segretaria verbalizzante dott.ssa Angelica Coluccelli

________________________________ _____________________________________

Il Funzionario P.O. Sig. Antonio Rignanese La Funzionaria P.O. dott.ssa Cristina Scarazzini

__________________________________             ___________________________________

7


