Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica. CIG 7389099D61
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 del Responsabile della CUC e n. 1 del 20 febbraio 2018 veniva
avviata la procedura aperta di appalto di servizi sopra soglia 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 nella determinazione a contrarre sopra indicata veniva tra l’altro approvato il bando
di gara, che fissava quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 6 aprile 2018 alle
ore 12,00 e che il bando è stato regolarmente pubblicato:
- Sulla GUCE del 24.2.2018
- Sulla GURI del 28.2.2018
- Sulla piattaforma ANAC il 26.2.2018
- Sul SOAP dell’Osservatorio Regionale il 26.2.2018
- All’Albo Pretorio del Comune di Strambino il 26.2.2018
- All’Albo Pretorio della Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano il
26.2.2018
- Nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara del profilo del committente
www.anfiteatromorenico.it il 26.2.2018
- Sulla piattaforma telematica https://anfiteatromorenico.acquistitelematici.it
- Su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale il 7 marzo 2018

CONSIDERATO che nel termine fissato del 6 aprile 2018 ore 12.00 sono regolarmente pervenute
sulla piattaforma telematica https://anfiteatromorenico.acquistitelematici.it n. 9 (nove) offerte e
precisamente da parte dei seguenti Operatori Economici:
1) CAMST COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO TURISMO S.c.r.l. con sede
legale Via Tosarelli 318 cap 40055 Castenaso fraz. Villanova (BO)
2) CIR food s.c. con sede legale Via Nobel n. 19 - 42124 Reggio Emilia
3) Markas srl con sede legale Bolzano via Macello 73

4) SODEXO ITALIA S.P.A.con sede legale VIA FRATELLI GRACCHI N 36 20092 CINISELLO
BALSAMO (MI)
5) VIVENDA SPA con sede legale VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 25 - 00173 ROMA
6) EURORISTORAZIONE SRL con sede legale Via Savona n. 144, 36040 Torri di Quartesolo (VI)
7) DUSSMANN SERVICE S.r.l. con sede legale VIA S.GREGORI, 55
8) ELIOR RISTORAZIONE SPA con sede legale Via Venezia Giulia 5/A, 20157, Milano (MI)
9) G.M.I. SERVIZI SRL con sede legale Regione Amerique 9 11020 Quart (Aosta)
EVIDENZIATO in proposito che in data 19 aprile 2018 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
a) 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:
1) CAMST COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO TURISMO S.c.r.l. con sede
legale Via Tosarelli 318 cap 40055 Castenaso fraz. Villanova (BO)
2) CIR food s.c. con sede legale Via Nobel n. 19 - 42124 Reggio Emilia
3) Markas srl con sede legale Bolzano via Macello 73

4) SODEXO ITALIA S.P.A.con sede legale VIA FRATELLI GRACCHI N 36 20092 CINISELLO
BALSAMO (MI)
5) VIVENDA SPA con sede legale VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 25 - 00173 ROMA
6) EURORISTORAZIONE SRL con sede legale Via Savona n. 144, 36040 Torri di Quartesolo (VI)
7) DUSSMANN SERVICE S.r.l. con sede legale VIA S.GREGORI, 55
8) ELIOR RISTORAZIONE SPA con sede legale Via Venezia Giulia 5/A, 20157, Milano (MI)
9) G.M.I. SERVIZI SRL con sede legale Regione Amerique 9 11020 Quart (Aosta)
b) 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;
c) di comunicare a mezzo pec il presente provvedimento a tutti i n. 9 (nove) concorrenti che hanno
formulato l’offerta;
d) 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;
e) 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, 19 aprile 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Laura Principe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pubblicato sul profilo del committente www.anfitatromorenico.it in data 19.4.2018

