COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 769 del 10/12/2019

Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali
OGGETTO: Gara per l’affidamento dei servizi di ristorazione scolastica e ristorazione per gli utenti
del centro residenziale per anziani “A. Gandin” per il periodo dal 01.02.2020 al 30.06.2022. CIG
8066016EF5. Ammissione delle ditte alla procedura di gara e determinazione data apertura plichi
contenenti le offerte tecniche ed economiche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2019 – 2021
approvati con deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 del 18.02.2019;
Vista la deliberazione giuntale n. 29 del 19.03.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e del piano della prestazione anno 2019”;
Atteso che con decreto sindacale n. 269 del 04.06.2019 l’incarico di titolare di posizione
organizzativa del Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali è stato conferito, ai sensi
dell’art. 34 del C.C.R.L. Comparto Enti Locali sottoscritto in data 01/08/2002, alla dipendente
Maria Lucia Tondon;
Richiamata la propria determinazione n. 637 del 24.10.2019 con la quale è stata indetta la gara per
l’affidamento dei servizi di ristorazione scolastica e di ristorazione per gli utenti del centro
residenziale per anziani “A. Gandin” per il periodo dal 01.02.2020 al 30.06.2022, con opzione di
rinnovo per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2024, mediante procedura sotto soglia esperita sul
MEPA, con termine per la ricezione delle offerte fissato alle ore 12.00 del giorno 29.11.2019;
Considerato che entro il termine previsto sono pervenute tre offerte, da parte delle sotto elencate
ditte:
- CAMST Soc. Coop. a r.l. – P.IVA 00501611206, con sede legale a Castenaso frazione Villanova (BO),

- Dussmann Service s.r.l. – P:IVA 00124140211, con sede legale a Milano
- Serenissima Spa – P.IVA 01617950249, con sede legale a Vicenza;
Visto il “Verbale apertura plichi” di data 5 dicembre 2019, allegato al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale, dal quale si desume che in seguito all’esame dei file inviati mediante la
piattaforma telematica del MEPA:
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-

a) la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Serenissima Ristorazione Spa è
completa e soddisfa quanto previsto dal disciplinare di gara;
b) la documentazione amministrativa presentata dalla ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. è
completa e soddisfa quanto previsto dal disciplinare di gara;
c) la documentazione presentata dalla ditta Dussmann Service s.r.l. presenta le seguenti
anomalie:
- il documento denominato “06 Procura Sanna” risulta avere il certificato di firma scaduto di
uno dei due firmatari,
dall’esame del contenuto della procura stessa, si riscontra che al procuratore sono stati
conferiti tra gli altri i poteri di cui al punto 2. “formulare nel territorio di competenza offerte
per conto della società firmando sia le gare di appalto che le richieste di invito….”. La
procura e in conferimento di tali poteri però dal contenuto letterale della procura paiono
conferiti limitatamente alle Regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Atteso che con PEC n. 10846 di prot. del 05.12.2019 è stata attivata la procedura di soccorso
istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 con la quale è stato chiesto alla ditta Dussmann di
chiarire e/o integrare la documentazione presentata entro dieci giorni dal relativo ricevimento;
Dato atto che con nota registrato al protocollo dell’Ente in data 06.12.2019 al n. 10859, la sopra
citata ditta ha provveduto a regolarizzare la documentazione;
Ritenuto pertanto di ammettere alla procedura di gara i tre sopra citati operatori economici e di
procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche il giorno 10 dicembre
2019, dalle ore 14.00, in modalità telematica attraverso la piattaforma di negoziazione telematica
MEPA;
Richiamato l'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone fra l'altro che “sono altresì
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ….”
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente
ad adottare il presente atto;
Verificata, inoltre, l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra
i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento
e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1)

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

2)

DI APPROVARE il “Verbale apertura plichi” di data 5 dicembre 2019 – allegato alla presente
determinazione;
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3)

DI AMMETTERE alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche i
sotto elencati operatori economici
- CAMST Soc. Coop. a r.l. – P.IVA 00501611206, con sede legale a Castenaso frazione Villanova (BO),

- Dussmann Service s.r.l. – P:IVA 00124140211, con sede legale a Milano
- Serenissima Spa – P.IVA 01617950249, con sede legale a Vicenza;
4)

DI PROCEDERE all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche il
giorno 10 dicembre 2019, dalle ore 14,00, in modalità telematica attraverso la piattaforma di
negoziazione telematica MEPA e DI PUBBLICARE il presente atto nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Lucia Tondon
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Maria Lucia Tondon

Riferimento pratica finanziaria : /
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 10/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
25/12/2019.
Addì 10/12/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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