Oggetto: Procedura negoziata telematica per l’affidamento del servizio di mensa scolastica
del Comune di Borgofranco d’Ivrea. CIG 72103866C1
Provvedimento di ammissione e/o esclusione dei concorrenti a fronte dell'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (art. 29, 1^
comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 20 settembre 2017 veniva avviata la
procedura negoziata di appalto di servizi sotto soglia (art. 35 comma 1 D. Lgs. 50/2016) per il servizio
di cui all’oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con applicazione
dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che in data 22 settembre 20167 con prot. n. 1440 veniva trasmessa la lettera di invito
ai 10 (dieci) operatori economici individuati nella determinazione a contrarre sopra indicata nella
quale, tra l’altro, veniva fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno
giovedì 12 ottobre 2017 alle ore 12,00;
CONSIDERATO che nel termine fissato del 12 ottobre 2017 alle ore 12.00 sono regolarmente
pervenute n. 3 (tre) offerte e precisamente da parte dei seguenti Operatori Economici:
1) Elior Ristorazione spa – Milano, via privata Venezia Giulia 5/A – 08746440018
2) Alessio srl – Caresanablot (VC) via Vercelli 4 – 00368280020
3) GMI Servizi srl – Quart (AO) regione Amerique 9 – 09226890011
EVIDENZIATO in proposito che in data 13 ottobre 2017 all’apertura tramite piattaforma telematica
delle buste A “Documentazione amministrativa”, contenenti la documentazione inerente i requisiti
generali soggettivi e i requisiti speciali di natura economico finanziaria e tecnico-professionale per la
partecipazione all’appalto, si è riscontrato che tutte le suddette imprese hanno correttamente
dichiarato/dimostrato/attestato nelle forme di legge il positivo possesso dei requisiti richiesti;
VISTO l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita:
“(omissis) Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice
del processo amministrativo, 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 (omissis)”;

VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo) che dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo
29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016,
n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi
atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali
privi di immediata lesività.”
TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento, a fronte della
procedura sopra sinteticamente richiamata, ai sensi e per gli effetti di Legge come sopra richiamati,

DISPONE ED ATTESTA
1) di ammettere formalmente, confermando il contenuto del 1^ verbale di gara all’uopo redatto, le
seguenti imprese al seguito della procedura di gara di cui in oggetto:
DENOMINAZIONE

SEDE

Elior Ristorazione spa

Milano, via privata Venezia
08746440018
Giulia 5/A
Caresanablot (VC) via Vercelli 00368280020
4
Quart (AO) regione Amerique 09226890011
9

Alessio srl
GMI servizi srl
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2) di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016;
3) di comunicare a mezzo pec il presente provvedimento a tutti i n. 3 (tre) concorrenti che hanno
formulato l’offerta;
4) di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle
ammissioni è l’Ufficio Amministrativo della Centrale Unica di Committenza sito in Strambino,
Piazza Municipio 1;
5) che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 120,
comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010 n. 104) decorrono
i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio.
Strambino, 13 ottobre 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Michelangelo La Rocca

