Settore: DG
Proponente: 34.B
Proposta: 2017/447
del 02/03/2017

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.A.D. 322
del 03/03/2017
DIREZIONE GENERALE
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AMMISSIONE DELL'IMPRESA PARTECIPANTE ALLA “PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO ELETTRONICO” PER GLI
AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI). PERIODO: 01/4/2017 31/3/2020. CIG N. 68166659E7

OGGETTO: ammissione/esclusione dei partecipanti alla “Procedura aperta per l’affidamento del
Servizio sostitutivo di mensa attraverso “Buono pasto elettronico” per gli aventi diritto
(dipendenti comunali), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016. secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016. Periodo: 01/4/2017 al 31/3/2020. CIG N.

68166659E7

IL DIRIGENTE
Premesso che
L'anno duemiladiciassette, addì 2 del mese di marzo, in Reggio nell'Emilia, presso la
sede del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa del Comune di
Reggio Emilia - Via San Pietro Martire n. 3 - Reggio Emilia, ha avuto luogo
l'esperimento della prima seduta della procedura aperta allo scopo di conferire l'appalto
in oggetto;
con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione amministrativa R.U.D. n. 917 del 30/09/2016 è stata approva la
procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso “Buono
pasto elettronico” per i dipendenti comunali per il periodo 1.1.2017-31.12.2019 da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs.50/2016 e si disposta la proroga tecnica del servizio in essere fino al
31.12.2016 nelle more dell'espletamento delle procedura di gara ai sensi dell'art. 125 co.
10 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, normativa in vigore al momento;

con successiva Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1201 del 05/12/2016, in
ottemperanza alla Deliberazione G.C. n. 212 del 10/11/2016 immediatamente
esecutiva, è stata parzialmente modificata sia la Determinazione Dirigenziale n. 917 del
30.09.2016 che il Progetto esecutivo – capitolato speciale d'appalto, e indetta una nuova
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'individuazione del
contraente cui affidare il servizio sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto
elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali), con valore nominale € 6.00 per
l'importo di € 743.244,00 (oltre iva) – codice CIG 68166659E7;
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e, in conformità a quanto previsto dall'art. 26
comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dalla Determinazione AVCP n. 3/2008 del
05/03/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono tali rischi di
interferenza trattandosi di mera fornitura . Non è pertanto necessario redigere il DUVRI
e conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi da interferenze, sono pari a 0
(zero);
con Determinazione Dirigenziale R.U.D 1266 del 09/12/2016, è stata autorizzata una
proroga tecnica contrattuale per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017 del servizio
sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto elettronico” per gli aventi diritto
(dipendenti comunali), al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dello
svolgimento della procedura concorsuale, nonché una modifica dei termini di
decorrenza contrattuale della nuova procedura di gara, così dal 01/04/2017 al
31/03/2020.
Sono state effettuate le seguenti pubblicazioni dell'avviso di indizione di gara:
in data 20/12/2016 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

in data 21/12/2016 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n.148;
in data 22/12/2016 sul Profilo di Committente del Comune di Reggio Emilia e all'Albo
Pretorio del Comune di Reggio Emilia nonchè su SITAR (Sistema Informativo
Territoriale Appalti Regionali) della Regione Emilia – Romagna.
In data 28/12/2016 inoltre è stata effettuata la pubblicazione dell'avviso di indizione sui
quotidiani nazionali e locali nel rispetto della normativa vigente:
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”; “Italia Oggi”; “La Voce di Reggio”; “il Resto del
Carlino”.
Entro il termine perentorio del giorno 26/01/2017 (entro le ore 13:00), presso l’Archivio
Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, è pervenuta la seguente offerta, così come attestato (agli atti) dall'Archivio e
Protocollo:
1. CIR FOOD S.C. Via Nobel , 19 - 42124 REGGIO EMILIA - PG 8308/2017;
il Dirigente Dr. Roberto Montagnani, che interviene al presente atto nella sua qualità di
R.U.P., ha accertato la regolare composizione della Commissione, che risulta essere
formata dai seguenti soggetti membri (giusta Determina AD/2017/275 del 27/02/2017),
oltre al Presidente stesso :
Dr.ssa Silvia Signorelli, Responsabile della U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, del Comune di Reggio
Emilia -in qualità di membro esperto nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto;
Sig.a Ivana Ceccardi, Funzionario del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione
Amministrativa - U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti del Comune di Reggio Emilia - in
qualità di membro esperto nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Sulla base dell' offerta presentata, i membri della Commissione hanno attestato di non essere
incompatibili con le proprie funzioni
Era presente all'apertura del plico:
- Sig. a Elisa Pasella, delegata dall'impresa partecipante CIR FOOD S.C. Via Nobel, 19 - 42124
REGGIO EMILIA, giusta delega in data 01/03/2017 presentata in sede di gara e relativo
documento di riconoscimento;
Accertato il contenuto dell' offerta pervenuta, verificato il contenuto e constatata la presenza
delle sotto elencate buste:
Busta A) Documentazione amministrativa
Busta B) Progetto tecnico
Busta C) Offerta economica.
Considerato che, ai sensi della Deliberazione G.C. n. 132 del 7/7/2016 “Linee di indirizzo in
merito alla prima applicazione del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 in materia di aggiudicazione di
concessioni

ed

appalti

pubblici,

si

è

proceduto

all'apertura

della

busta

A)

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di cause di
esclusione, nonché al controllo delle dichiarazioni presentate dall'impresa partecipante, sui
requisiti di partecipazione.
Dato atto che l'impresa partecipante ha presentato tutta la documentazione amministrativa
corretta ed idonea alla qualificazione della gara, il R.U.P. ammette la medesima al prosieguo
della gara:
1. CIR FOOD S.C.- Via Nobel , 19 - 42124 REGGIO EMILIA - PG 8308/2017
Constatata l’integrità della busta B) “Offerta tecnica” presentata dalla ditta concorrente
ammessa, e proceduto all'apertura della stessa per la verifica formale del contenuto;

riscontrando la completa e regolare presentazione della documentazione richiesta al
concorrente, controfirmano tutte le pagine, sia il RUP che i membri della Commissione.
Dato atto che il RUP e Presidente di Gara ha proceduto ad inserire il plico denominato Busta C)
“OFFERTA ECONOMICA”, in altra busta che viene sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura dal rappresentante della ditta presente e custodita in armadio blindato, presso l'U.O.C.
Acquisti Appalti e Contratti, rinviando la lettura del contenuto della stessa, alla 2^ seduta
pubblica di gara.
Visti :
l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
gli Artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
l’art. 36 co. 2 lett. b) e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016;
l'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
1. di ammettere la seguente ditta al prosieguo della gara;
- CIR FOOD S.C. Via Nobel , 19 - 42124 REGGIO EMILIA - PG 8308/2017
2. di demandare l'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica alla Commissione
giudicatrice evidenziata in premessa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1
del Dlgs. 50/2016 e di darne avviso tramite PEC all'impresa concorrente ammessa ai
sensi dell'art. 76 co. 3 del D.Lgs. 50/2016
Il Dirigente

Dr. Roberto Montagnani
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