
                    

   
   

       
 
 

 

 
 

   

 
               

             
             

             
          

 

 
 

             
             

 
          
       

 

            
           

            
     

               
    

                
 

   

    
 

 
      

  
 

                           
 

   

    
 

 
      

  
 

                          
                          
                        
                         

 

Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

VERBALE N. 6
 

Oggetto: “Gara europea a procedura aperta per l’appalto per il servizio di ristorazione a ridotto 
impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della polizia penitenziaria 
nelle sedi degli istituti penitenziari, scuole e istituti di formazione del provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria per la Toscana e Umbria, sulla base dei criteri ambientali minimi 
(c.a.m.) approvati con decreto del ministero dell’ambiente 25 luglio 2011”. 

***
 

L’anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di marzo, alle ore 7,40, presso il 
Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria, si sono riuniti, in via straordinaria, 

- D.ssa Anna Rosaria MASSA – Responsabile Unico del Procedimento 
- Dr. Guglielmo MOTTOLA - Funzionario Contabile 

per procedere all’acquisizione, dalla piattaforma informatica Consip Spa, dei nuovi punteggi 
tecnici ed economici rielaborati dal sistema informatico, poiché, quelli elaborati precedentemente, 
risultavano non conformi rispetto a quanto previsto dalla formula matematica indicata nel 
disciplinare di gara (punto 18.2). 

Tale segnalazione di difformità veniva segnalata dal R.U.P. a Consip Spa ai seguenti indirizzi di 
posta mail: supportogare.asp@consip.it; annamaria.michienzi@consip.it. 

I nuovi punteggi tecnici ed economici, rideterminati da Consip ed approvati dal RUP, sono i 
seguenti: 

Lotto 1 (Toscana) 

n. OPERATORE ECONOMICO Punteggio Offerta 
Tecnica 

Punteggio 
Economico Punteggio Totale 

Prezzo Unitario 
Offerto 

1. KLAS SERVICES SRL 70,00 30,00 100,00 € 5,39 

Lotto 2 (Umbria) 

n. OPERATORE ECONOMICO Punteggio Offerta 
Tecnica 

Punteggio 
Economico Punteggio Totale 

Prezzo Unitario 
Offerto 

1. KLAS SERVICES SRL 70,00 27,09 97,09 € 4,85 
2. MARCONI GROUP SRL 70,00 28,71 98,71 € 4,80 
3. B+COOPERATIVA SOCIALE 60,00 30,00 90,00 € 4,76 
4. ISOLA COOPERATIVA SOCIALE 62,00 17,79 79,79 € 5,13 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

Per quanto sopra, in virtù dell’elaborazione dei nuovi punteggi attribuiti, il verbale n. 5 del 13 
marzo 2019 è da ritenersi modificato “limitatamente alla nuova attribuzione dei punteggi”, non 
determinando quest’ultimi variazione nella posizione in graduatoria a suo tempo elaborata. 

Di tale nuova situazione si procederà ad informare gli operatori economici interessati attraverso la 
piattaforma Consip “comunicazioni con i fornitori” 

*** 

Alle ore 8:20 si chiudono le predette operazioni. 

Letto, firmato e sottoscritto dalle parti intervenute. 

D.ssa Anna Rosaria MASSA – R.U.P. ___________________________ 

Dr. Guglielmo MOTTOLA – Funzionario Contabile ___________________________ 
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