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Verbale della commissione tecnica per la valutazione delle offerte per affidamento del servizio 

BAR interno alla scuola 

 

L’anno 2017 addì 17 del mese di LUGLIO e alle ore 09:00, presso la sede dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Alessandro Volta”  di Pavia si è riunita la commissione tecnica, istituita dal Dirigente 

Scolastico con atto prot. n.4523/C1a/C1b/B1 del 17/07/2017, per la valutazione delle offerte relative 

all’affidamento del servizio bar interno all’istituto. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Arch. Franca Bottaro, in qualità di Presidente, il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Susanna Caffetti, che assume le funzioni di segretario 

verbalizzante, il prof FABIO MACCARINI con funzione di assistenza tecnica relativamente alla 

corretta interpretazione delle clausole contenute nel disciplinare di gara e i seguenti docenti: Prof.sse 

ANNA ZUCCHI ed ELENA LUPI, componenti della commissione. Sono presenti i rappresentanti: 

per l’impresa JOLLY SERVICE SaS il legale rappresentante PANZARASA SIMONE  

 

Risulta pervenuta SOLO UNA BUSTA e la commissione ai sensi dell’art 8 comma 5 del Bando Prot. 

N. 3547/b1° Pavia 9/6/2017 CIG Z821EEC694 procede all’esame della documentazione presentata 

dalla  

 JOLLY SERVICE SaS 

 

Verificata la regolarità e l’integrità della busta pervenuta nei termini e contenente l’offerta, si procede 

all’apertura della stessa. All’interno della busta constata la presenza delle 3 buste previste dalla 

lettera di invito. 

 

In prima istanza si procede all’apertura delle buste n. 1 contenente la “Documentazione”. 

Il contenuto della busta n. 1 della ditta JOLLY SERVICE SaS è risultato conforme a quanto disposto 

nel Bando. 

 

a) La commissione procede all’apertura delle buste n. 2 “Offerta Tecnica” e si assegnano i 

punteggi previsti nel bando. Si richiede al legale rappresentante presente all’apertura delle 

buste di integrare, per l’offerta tecnica, il numero degli operatori che verranno impiegati nel 

servizio e il numero di operatori impiegati nel momento di maggior afflusso (intervallo delle 

lezioni, pausa pranzo) in quanto dalla visura camerale risulta il numero totale dei dipendenti 

occupati dalla ditta, ma nell’offerta tecnica non risulta specificato il numero di quelli 

impiegati nell’unità locale IIS VOLTA, a tal fine il rappresentante legale dichiara per iscritto 

il numero dei dipendenti richiesto. 

Si chiede inoltre di allestire opportunamente la zona ristoro con adeguati arredi a norma di 

sicurezza (tavoli e sedie etc), verbalmente il legale rappresentante dichiara la disponibilità a 

farlo. 

 

Dal prospetto comparativo delle offerte tecniche risulta il seguente punteggio: 

 

Prospetto comparativo offerta tecnica 

DITTA Punteggio offerta tecnica 
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JOLLY SERVICE 21 

 

La commissione procede all’apertura delle buste n. 3 “Offerta Economica” e si assegnano i punteggi 

previsti nella lettera di invito. 

Dal prospetto comparativo delle offerte tecniche risulta il seguente punteggio: 

 

Prospetto comparativo offerta economica 

DITTA Punteggio offerta economica 

JOLLY SERVICE SaS 50 

 

La commissione procede alla somma dei punteggi tecnici ed economici per definire il punteggio 

complessivo assegnato ad ogni offerta. 

 

Prospetto comparativo punteggio complessivo 

DITTA Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

JOLLY SERVICE SaS 21 50 71 

 

Sulla base dei punteggi assegnati si formula la graduatoria che segue:  

JOLLY SERVICE SaS  

 

I lavori della commissione tecnica sono rimessi all’esame definitivo del Dirigente scolastico che, con 

atto proprio, provvederà all’individuazione del contraente per l’affidamento del servizio bar interno 

alla scuola. 

 

FIRMATO  

Il Presidente ARCH FRANCA BOTTARO 

 

Componente PROF MACCARINI FABIO 

 

Componente PROF LUPI ELENA 

 

Componente PROF ZUCCHI ANNA. 

 

 

Il Direttore DSGA CAFFETTI SUSANNA 

 
 

 
 

 


