N° Gen. 947 del 05/06/2018

CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino”
Servizio Welfare-Istruzione-Cultura-Sport

DETERMINAZIONE Sett. N° 473 del 05/06/2018
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - aa.ss. 2018/19 –
2019/20 - 2020/21 - CIG 7480650BA8 - Rettifica bando e disciplinare di gara

IL DIRIGENTE
VISTA la Determinazione dirigenziale a contrarre ex art. 192 TUEL n. 428 del 15/05/2018 con
cui si è stabilito di procedere a gara per il servizio di ristorazione scolastica per gli aventi
diritto afferenti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado ricadenti nel
territorio del Comune di Isernia per la durata di anni 3/tre (anni scolastici 2018/2019 2020/2021) - CIG 7480650BA8;
VISTI i documenti di gara (Capitolato; Disciplinare; modello “A” - istanza di partecipazione;
modello “B” – offerta economica; DUVRI) allegati alla predetta determinazione a costituirne
parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che nel testo dei predetti documenti vi sono alcune discordanze e/o contraddizioni
che occorre risolvere per evitare problemi in sede di celebrazione della gara o esecuzione del
contratto;
CHE, nello specifico, in tema di componente economica dell’offerta, nel Disciplinare si dà una
formula di attribuzione del punteggio in funzione del ribasso (“ribasso rispetto alla base
d’asta”), laddove il modello di offerta (modello B) chiede al concorrente di indicare il prezzo
unitario per singolo pasto; occorre pertanto modificare la formula per l’attribuzione del
punteggio per la componente economica (30 punti su 100 max. attribuibili) cd. al ribasso, cioè
in funzione del prezzo;
CHE tra le formule proponibili appare più rispondente quella cd. “a proporzionalità inversa”
che assegna un punteggio inversamente proporzionale al prezzo offerto, con coefficiente di
proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara, riassumibile dalla formula
Xi=(Pmin* 30)/Pi
dove:

Xi= punteggio da attribuire al concorrente iesimo;
Pmin= prezzo offerto più basso;
30= punteggio massimo da attribuire;
Pi= prezzo offerto dal concorrente iesimo.
RILEVATO altresì che in sede di capitolato speciale di oneri vi è una contraddizione in ordine
alla competenza per le manutenzioni straordinarie riguardo gli impianti, arredi e attrezzature
presenti presso i centri cottura: poiché l’art. 5, penultimo comma, «Sono a carico
dell’Amministrazione le spese per la manutenzione straordinaria o sostituzione degli
impianti, macchinari e attrezzature di cucina» confligge in parte con il disposto dell’art. 12 «La
manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (macchinari e arredi) ubicate
presso i centri di cottura, i locali di distribuzione e i refettori, compreso l’eventuale loro
sostituzione (parziale e/o totale) è, per la durata dell’appalto, a carico dell’Appaltatore»;
CONSIDERATO opportuno chiarire che la manutenzione straordinaria (= sostituzione) degli
impianti (idrico, energia elettrice e termica) a servizio dei centri cottura rimane a carico
dell’Amministrazione, laddove ogni intervento riguardante macchinari e attrezzature di
cucina (anche riferito alla sostituzione causa non funzionamento) comete, a norma dell’art.
12, all’appaltatore;
RITENUTO, pertanto, di dover riformulare l’art. 5, penultimo capoverso, come di seguito:
«Sono a carico dell’Amministrazione le spese per la manutenzione straordinaria, intesa come
rifacimento o sostituzione, degli impianti a servizio dei centri cottura.»
VISTI altresì i quesiti finora pervenuti al RUP;
CONSIDERATO opportuno versare nel presente atto le risposte, laddove le stesse rivestono
una scelta discrezionale della Stazione appaltante;
RITENUTO pertanto chiarire che:
- per le garanzie fideiussorie vale quanto da ultimo stabilito con DM 31/2018;
- per la figura del direttore responsabile del servizio (vd. art. 16 del Capitolato), che deve
essere nominato e indicato già in sede di istanza di partecipazione alla gara, vale quanto
segue: l’esperienza di minimo cinque anni «per i servizi di cui al presente appalto» è da
intendersi riferita a servizi di ristorazione scolastica forniti a pubbliche amministrazioni e
deve essere comprovata da attestato di servizio rilasciato da ente pubblico; l’esperienza può
essere stata maturata anche con ditta diversa da quella che partecipa alla gara; il nominativo
del direttore dell’appalto deve essere indicato nel progetto tecnico, l’attestato va tra gli
allegati al progetto tecnico;
- la tassa di smaltimento rifiuti non è posta a carico della ditta;
- quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti, l’ «aver svolto, nel triennio
antecedente alla pubblicazione del presente bando, almeno un (1) servizio analogo per
tipologia e importo rispetto a quello oggetto dell’appalto» è requisito che va interpretato,
letteralmente, come riferito all’aver svolto servizio di ristorazione scolastica di importo
almeno pari a € 1.510.500,00 (iva esclusa) nel triennio; pertanto il requisito non è posseduto
nel caso in cui la soglia predetta sia raggiunta sommando gli importi di più servizi di
ristorazione scolastica svolti nel triennio;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il TUEL, dato in D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) la premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui richiamata integralmente;
2) di modificare i documenti di gara (Capitolato; Disciplinare; modello “A” - istanza di
partecipazione; modello “B” – offerta economica; DUVRI ) allegati a determina n. 428 del
15/05/2018 come di seguito:


p. 9 del Disciplinare:

Nella busta “C - Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente
documento:
Il concorrente dovrà indicare la propria offerta economica (vd. Allegato B_OFFERTA) contenente la
misura del prezzo unitario per singolo pasto offerto al netto di IVA.
Il prezzo non può essere maggiore di € 5,30 al netto di IVA.
Il prezzo deve essere indicato sia in cifre sia in lettere.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, l’aggiudicazione avverrà in
base a quello più favorevole per l’ente.
 p. 15 del Disciplinare:
B. OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti.
Al minor prezzo offerto verranno attribuiti punti 30 Le componenti economiche dell'offerta
sono riassunte nel prezzo del servizio definito in ribasso rispetto alla base d'asta individuata
(riferita al singolo pasto) e ad esso è attribuito un punteggio massimo di punti 30.
Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula:
Xi=(Pmin* 30)/Pi
dove:
Xi= punteggio da attribuire al concorrente iesimo;
Pmin= prezzo offerto più basso;
30= punteggio massimo da attribuire;
Pi= prezzo offerto dal concorrente iesimo.
 Art. 5 del Capitolato, penultimo comma:
«Sono a carico dell’Amministrazione le spese per la manutenzione straordinaria, intesa come
rifacimento o sostituzione, degli impianti a servizio dei centri cottura.»
3) di stabilire, altresì, in risposta ai quesiti pervenuti al RUP che:
- per le garanzie fideiussorie vale quanto da ultimo stabilito con DM 31/2018;
- per la figura del direttore responsabile del servizio (vd. art. 16 del Capitolato), che deve
essere nominato e indicato già in sede di istanza di partecipazione alla gara, vale quanto
segue: l’esperienza di minimo cinque anni «per i servizi di cui al presente appalto» è da
intendersi riferita a servizi di ristorazione scolastica forniti a pubbliche amministrazioni e
deve essere comprovata da attestato di servizio rilasciato da ente pubblico; l’esperienza può
essere stata maturata anche con ditta diversa da quella che partecipa alla gara; il nominativo
del direttore dell’appalto deve essere indicato nel progetto tecnico, l’attestato va tra gli
allegati al progetto tecnico;
- la tassa di smaltimento rifiuti non è posta a carico della ditta;
- quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti, l’ «aver svolto, nel triennio
antecedente alla pubblicazione del presente bando, almeno un (1) servizio analogo per
tipologia e importo rispetto a quello oggetto dell’appalto» è requisito che va interpretato,

letteralmente, come riferito all’aver svolto servizio di ristorazione scolastica di importo
almeno pari a € 1.510.500,00 (iva esclusa) nel triennio; pertanto il requisito non è posseduto
nel caso in cui la soglia predetta sia raggiunta sommando gli importi di più servizi di
ristorazione scolastica svolti nel triennio.
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs 33/2013,
nonché sul sito istituzionale (www.comuneisernia.it) nella medesima sezione nella quale sono
pubblicati gli atti di gara così modificati.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.
Il Responsabile del Procedimento
( Venditti Gabriele)
IL DIRIGENTE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.
INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it
RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise
oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

