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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1484 

 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 3, comma 1 lett. 

ss) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

relativamente all’affidamento della gestione del 

servizio di refezione presso le scuole 

dell’infanzia (statali e comunali), scuole 

primarie, scuole secondarie di primo grado e 

somministrazione dei pasti presso gli asili nido 

comunali dal 1/09/2018 – 31/07/2024 – ammissione 

delle offerte presentate. CIG 744930729B 

NUMERO PRATICA 

 

257- Pratica N. 18070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  05 giugno 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 

 

Det. n. 1484 / Pratica N. 18070 -  257     

 

 

Oggetto: procedura aperta ex art. 3, comma 1 lett. ss) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. relativamente 
all’affidamento della gestione del servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia (statali e comunali), 
scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e somministrazione dei pasti presso gli asili nido 
comunali dal 1/09/2018 – 31/07/2024 – ammissione delle offerte presentate. CIG  744930729B. 

IL DIRETTORE 

Premesso che, con determinazione dirigenziale del 24 aprile 2018 n. 991, la Stazione Appaltante ha indetto, 
ai sensi degli artt. 144 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), una 
gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, co.2, del Codice;  

che, con la medesima determinazione, è stata, altresì, approvata la documentazione di gara; 

Preso Atto che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sull’Osservatorio Regionale dei 
Contratti Pubblici e sul profilo di committente, strumenti ritenuti assolutamente adeguati ai fini del rispetto 
del principio generale di pubblicità, ed altresì gratuiti in ossequio al principio di buona amministrazione, in 
considerazione della non applicabilità dell'art. 73 del d.gls. 50/2016 alla procedura in parola; 

che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione era fissato dal bando di gara alle 
ore 10.00 del giorno 30/05/2018; 

che entro detto termine ultimo sono pervenute alla stazione appaltante le seguenti offerte: 

N° PROTOCOLLO DATA OFFERTA FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

0042152 30/05/2018 
ore 8.56 

DUSSMANN SERVICE S.R.L. E 
CAMST SOC. COOP A R.L. 

RTOE 

0042186 30/05/2018 
ore 9.39 

COOPERATIVA SOLIDARIETA' E 
LAVORO SOC. COOP. 

Forma singola 

 

Dato Atto che il giorno 01 giugno 2018, ore 10.30, presso la sede del Comune, il Rup, supportato dal seggio 
di gara nominato con Determinazione Dirigenziale del 30 maggio 2018 n. 1405, ha espletato la fase di 
verifica delle offerte presentate e controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui all’art. 
20 e seguenti del Disciplinare di Gara; 

che, con verbale del seggio di gara n. 1 del 01/06/2018, le imprese offerenti venivano ammesse con riserva 
al prosieguo della gara, riserva da sciogliersi in seguito ad ulteriori approfondimenti di carattere tecnico-
giuridico, che avrebbe potuto effettuare il Responsabile Unico del Procedimento in veste monocratica 
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prima dell’ammissione formale con il provvedimento ex art. 29 del d.gls. 50/2016, che verrà loro 
comunicato nei modi e nei tempi ivi previsti; 

Considerato che, a seguito delle analisi tecnico-giuridiche effettuate in conseguenza di quanto statuito nel 
verbale di gara n. 1 del 01/06/2018, si possono confermare e richiamare integralmente le conclusioni 
avanzate dal seggio di gara nel citato verbale n. 1 con riferimento alla Ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. e 
CAMST SOC. COOP A R.L.;  

che, inoltre, si è proceduto d’ufficio, in ossequio al principio di economicità (procedurale) ed alla previsione 
di cui all’art. 43 del DPR 445/2000, ad un’analisi dei conti annuali della Ditta CAMST SOC. COOP A R.L., 
come desumibili dai bilanci d’esercizio depositati presso la competente Camera di Commercio e relativi agli 
esercizi 2014, 2015, e 2016, per ottemperare al disposto del disciplinare che prevedeva “Rapporto tra 
attività e passività desunti dai conti annuali riferiti agli esercizi finanziari 2017, 2016 e 2015, dal quale si 
evinca che i relativi bilanci al netto delle imposte siano almeno in pareggio nell’ultimo triennio”; 

che tale analisi si è resa necessaria in considerazione del fatto che la società non ha ancora approvato il 
bilancio 2017, in conformità alla deroga di cui all’art. 2364 Codice civile, poiché tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato, ed in coerenza con l’art. 25 comma 7 del proprio Statuto Sociale; 

che la valutazione del bilancio 2014, in luogo del bilancio 2017 non ancora disponibile, si ritiene idonea: 

 in quanto in armonia con il disposto di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016, a mente del quale 
“l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”; 

 stante l’errata prescrizione della lex specialis, che non ha preveduto la possibilità del verificarsi 
della fattispecie di indisponibilità del bilancio 2017 e che legittima, quindi, la traslazione del periodo 
di riferimento per la comprova del requisito, in ossequio al principio di favor partecipationis ed 
all’interpretazione in tale ottica delle disposizioni delle disposizioni della legge di gara (Cfr. in 
termini Delibera Anac N. 581 DEL 18 maggio 2016). 

che dall’analisi dei bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015, e 2016 si ritiene, quindi, soddisfatto il requisito di 
partecipazione richiesto, stante l’assenza di perdite d’esercizio ed il pareggio del triennio; 

che, con riferimento alla Ditta COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP, a seguito delle analisi 
tecnico-giuridiche effettuate, si confermano e qui si richiamano integralmente le conclusioni avanzate dal 
seggio di gara nel citato verbale n. 1, in ossequio al principio di irrilevanza delle dichiarazioni estranee o 
ultronee rispetto a quelle richieste dalla lex specialis di gara; 

Ritenuto che, per le motivazioni in precedenza espresse, visto il verbale del seggio di gara n. 1 in data 
01/06/2018 in ordine all’onere motivazionale connesso all’adozione del presente provvedimento, si possa 
ammettere formalmente al seguito della procedura di gara in oggetto le offerte presentate dalla Ditta 
DUSSMANN SERVICE S.R.L. e CAMST SOC. COOP A R.L., prot. n. 0042152 del 30/05/2018 (RTOE), e dalla 
Ditta COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP, prot. n. 0042186 del 30/05/2018;  

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e 
integrazioni ed in particolare l’art. 29, comma 1, primo capoverso, che testualmente recita: “Al fine 
di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, 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 della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione 
di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali.”; 
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 l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) 
che dispone testualmente: “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. È altresì inammissibile 
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali 
privi di immediata lesività.”; 

 le Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni», approvate dal Consiglio con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) ed in particolare l’art. 107; 

 l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa esplicata mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

In forza del decreto sindacale n. 72 del 21.12.2017, di nomina quale RUP della presente procedura di gara, 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. di AMMETTERE FORMALMENTE al seguito della procedura di gara in oggetto le offerte presentate 
dalla Ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. e CAMST SOC. COOP A R.L., prot. n. 0042152 del 30/05/2018 
(RTOE), e dalla Ditta COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP, prot. n. 0042186 del 
30/05/2018;  

2. di DARE ATTO dell’assenza di imprese escluse dalla gara; 

3. di COMUNICARE a mezzo pec il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno formulato 
l’offerta, entro due giorni dalla sua adozione; 

4. 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, entro due giorni dalla sua adozione; 

5. di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente, ai 
sensi dell’art. 120 c. 2 bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo 
amministrativo); 

 
   Il Dirigente 

(Responsabile del Procedimento) 
Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 05 giugno 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 05 giugno 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1821 il  06 giugno 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


