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Determinazione Numero 402 del 16/10/2018

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Sociali
Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 e n. 9 del 03.08.2018

Registro di Settore: 109

Registro Generale: 402

Data Adozione: 16/10/2018

Oggetto:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU SARDEGNA CAT PER L'AFF. DEL SERV. DI PREP.,
FORN. E SOMM. DI PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA E
DELLA SCUOLA PRIMARIA CIG: 7621029016- AMMISSIONE CANDIDATI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la Deliberazione C.C. n° 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
- la Deliberazione della G.C. n.1 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il
triennio 2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio ai Responsabili dei Servizi;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n°267;
- l’art.107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs 18.08.2000, n.267 e l’art.4, comma 2 del
D.Lgs 30.03.2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di servizio;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici dell’EnteVISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
PREMESSO CHE:
•

che con delibera del G.M. n. 87 del 07/09/2018, si è approvato il progetto relativo alla gestione del
servizio di SERVIZIO DI PREPARAZIONE, FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI MENSA
SCOLASTICA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 PARZIALE (PERIODO MARZO/GIUGNO19) - 2019/2020 - 2020/2021;
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•

che, con atto del Responsabile del Servizio Sociale n. 93/354 del 12/09/2018, è stata assunta
determinazione a contrarre, stabilendo quale sistema di gara la procedura aperta di cui all’art 60 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo;

•

che, si è proceduto a pubblicare uno specifico bando di gara per procedura aperta a tutti i soggetti
qualificati secondo i criteri stabiliti dal bando nella centrale di committenza della Regione Sardegna
Cat, nonché sul sito del MIT;

•

che nel bando, disciplinare di gara e capitolato speciale venivano specificati i requisiti che i soggetti
partecipanti dovevano possedere ai fini della partecipazione:
Inesistenza delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Aver effettuato sopralluogo presso i locali interessati dal servizio (Allegato D) ENTRO E
NON OLTRE IL 28 SETTEMBRE 2019;
CAPACITÀ ECONOMICA Fatturato globale non inferiore ad € 301.131,38 al netto
dell’IVA (pari al valore presunto dell’appalto) conseguito negli ultimi 3 anni scolastici
riferibile a servizi identici (mensa scolastica) da comprovare con certificati rilasciati da Enti
pubblici committenti, contenenti l’importo contrattuale e che i servizi medesimi sono stati
regolarmente prestati (da autocertificare nell’allegato A in conformità alle disposizioni del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (costituiti
o da costituire), la dichiarazione concernente il fatturato complessivo deve essere fatta e
presentata da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento e contenere la propria
capacità economica, la cui somma, nel triennio, deve essere almeno pari ad € 301.131,38.
CAPACITÀ TECNICA
Aver gestito per almeno CINQUE ANNI scolastici servizi di refezione per le scuole di ogni
ordine e grado da comprovare con certificati oppure mediante dichiarazione, sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente l’elenco dei servizi di
gestione identici a quelli oggetto dell’appalto con indicazione degli importi;
Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità;
Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.

•

con Determinazione N.108/401 del 12/10/2018 si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall'art.
77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, alla nomina del Commissione giudicatrice;

•

la gara si sta svolgendo per via telematica mediante l’utilizzo del portale della centrale di
committenza regionale denominata Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

•

il Rup, Responsabile dei Servizi Sociali Maria Giuseppina Cossu ha proceduto a dare avvio alle
operazioni di verifica e valutazione della documentazione amministrativa (Buste di Qualifica) per il
tramite del portale della centrale di committenza regionale Sardegna CAT, così come specificato
nel verbale di ammissione allegato al presente atto;

VISTO il verbale della seduta di gara finalizzata alla verifica e valutazione dei requisiti di partecipazione
degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura aperta, mediante esame della
documentazione amministrativa presentata;
considerato che sono state presentate nei termini e con le modalità previste nel Bando di gara le seguenti
domande di partecipazione:
N.
CONCORRENTE
DATA DI PRESENTAZIONE
1

E.P.

10/10/2018

2

CORISAR

11/10/2018
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3

CONVIVIUM SRL

11/10/2018

4

ELIOR RISTORAZIONE SPA

12/10/2018

DATO ATTO che la documentazione amministrativa (Buste di Qualifica) prodotta dagli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara, è conforme con quanto richiesto dal bando di gara;
ACCERTATO il possesso di tutti i requisiti di partecipazione in capo a tutti i partecipanti;
RITENUTO di prendere atto delle risultanze del predetto verbale anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di dover pubblicare su “amministrazione trasparente” del sito internet comunale, i soli dati
strettamente necessari alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei candidati, nel rispetto del principio
di imparzialità e correttezza della procedura di gara;

DETERMINA

1. Di disporre l' ammissione al proseguimento della procedura aperta di affidamento, come risultante dal
verbale della seduta di qualifica tenutasi il 15/10/2018, dei seguenti operatori economici:
N.

CONCORRENTE

DATA DI PRESENTAZIONE

1

E.P.

10/10/2018

2

CORISAR

11/10/2018

3

CONVIVIUM SRL

11/10/2018

4

ELIOR RISTORAZIONE SPA

12/10/2018

2. Di procedere alla pubblicazione del presente atto e relativo verbale allegato nel portale telematico di
SardegnaCAT;
3. Di procedere alla pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente”, delle sole informazioni
necessarie alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei concorrenti, differendo l’accesso alle
ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.29, comma
1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
5. Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto.
L’Istruttore: Cossu Maria Giuseppina

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 16/10/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;60280507634520771527814827340476111078

