
COMUNE DI PORCARI
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Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE
 

                                                                                        NR. 62

                                                                                       DEL 03-02-2022

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
Ristorazione scolastica ai sensi dell'art. 60 D.lgs 50/2016 per anni tre,
a decorrere dall'anno scolastico 2022/23 con facoltà di ripetizione per
un ulteriore periodo di anni tre. Modifica Allegati Determinazione
n°1068/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 1068 del 30.12.2021 recante “Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di Ristorazione scolastica ai sensi dell’art. 60 D.lgs 50/2016
per anni tre, a decorrere dall’anno scolastico 2022/23 con facoltà di ripetizione per un
ulteriore periodo di anni tre. Determina a contrarre”;

Dato atto che con la suddetta determina si stabiliva ricorso alla procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti,
ai fini dell’individuazione del contraente per l'affidamento dell’appalto del Servizio di
Ristorazione scolastica per anni tre, a decorrere dall’anno scolastico 2022/23 con
facoltà di ripetizione per un ulteriore periodo di anni tre ai sensi dell’art. 63 comma 5
del Dlgs 50/2016  e che l’aggiudicazione del servizio sopra descritto avverrà secondo
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -
Codice dei Contratti Pubblici;

Dato altresì atto che con la suddetta determina si approvava:
• Capitolato Speciale di Appalto con gli allegati: Menù
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Ritenuto pertanto necessario modificare, a seguito della suddetta decisione, il seguente
documento approvati con la determinazione n° 1068 del 30.12.2021, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
Relazione tecnica illustrativa-

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA

• Relazione tecnica illustrativa
• Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.  (DUVRI);
• Schema di contratto
• Patto di Integrità – Approvato con Delibera di GC n. 25 del 23.03.2021

Considerato che, a seguito verifica dei documenti di gara, è opportuno fornire le
seguenti precisazioni riguardanti, in particolare, la Relazione tecnica illustrativa come
segue:

TABELLA dei CRITERI di AGGIUDICAZIONE TECNICO QUANTITATIVI:
al punto 8  è stato richiesto di inserire descrizione dettagliata delle-

caratteristiche tecniche delle forniture specificando, col subcriterio  8a il
punteggio relativo alla fornitura di “pentole” e con il subcriterio 8b il punteggio
relativo alla fornitura di tavoli e sedie;
al punto 9 è stato specificato che, in caso di distanza tra il centro cottura e la-

scuola Primaria di Via Cavanis tra 25,01 Km e 30 Km, non verrà attribuito
alcun punteggio.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DISCREZIONALI
si è dettagliato che … “si procederà al calcolo della media dei coefficienti

attribuiti da ciascun commissario in relazione a ciascun criterio o subcriterio
valutato, così ottenendo dei coefficienti medi”

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA

si è precisato che   ... “Il concorrente dovrà fornire in sede di gara idoneo
titolo giuridico attestante il possesso e indicare l’indirizzo di ubicazione
dei locali”.

In caso di concorrenti partecipanti sotto forma di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE si è precisato che:
“Il requisito di capacità economica  dovrà essere posseduto sia dalla
mandataria sia dalle mandanti in modalità cumulativa e deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.”

Comune di Porcari - n. 0002168 del 03-02-2022 partenza Cat. 7 Cl. 1



Dato atto che il CIG acquisito per il servizio comprensivo dell’eventuale ripetizione  è:
9049501C75;

Dato atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio “Art. 37 del
D. Lgs. n. 33/2013 – Amministrazione Trasparente;

Visti:
il decreto legislativo n. 267/2000;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
il decreto sindacale n. 28 del 28.12.2021;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto1)
e si intende totalmente richiamata;

2) Di approvare le modifiche del seguente documento approvato con la
determinazione n. 1068 del 30.12.2021 allegato al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale:
Relazione tecnica illustrativa;

3) Di trasmettere la presente determina e gli allegati Provincia di Lucca-
Stazione Unica Appaltante per gli atti successivi e conseguenti;

S I  R E N D E  N O T O  che avverso il presente atto, ove sia considerato4)
lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di
legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile,
da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro trenta giorni (articolo 120 del d.lgs. 104/2010).

Il Responsabile di Servizio
(Dott.ssa Antonella Bertolli)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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