IL DIRETTORE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE
N. 188 del 24.09.2019

Determina a contrarre di una procedura aperta per l’affidamento in appalto del
servizio di ristorazione delle strutture di Asp “Distretto di Fidenza”, con decorrenza dal
01/02/2020 al 31/01/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori trentasei mesi.
CIG: 8024965A9B

PREMESSO CHE
 risulta essere in scadenza il contratto relativo all’affidamento in appalto del servizio di ristorazione
delle strutture di Asp “Distretto di Fidenza”;
 è volontà dell’Azienda dare continuità al servizio di che trattasi e, quindi, attivare idonea procedura
di gara per individuare il nuovo operatore economico cui affidare il servizio di ristorazione delle
strutture di Asp “Distretto di Fidenza”;
CONSIDERATO CHE
 si rende pertanto necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara per
l’affidamento in appalto del servizio di ristorazione delle strutture di Asp “Distretto di Fidenza”;
VISTO
 l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori;
DATO ATTO CHE
 la durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti presumibilmente dalla data del
01/02/2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori trentasei mesi e proroga semestrale;
 il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 5.781.502,98 al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
 la tipologia di procedura utilizzata per la scelta dell’affidatario del servizio è la procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così
come previsto dall’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da valutarsi secondo i parametri
indicati nel disciplinare;
 le clausole ritenute essenziali, ai fini della stipula del contratto, sono quelle riportate nel progetto
di gara;
 il contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la procedura
menzionata è pari a € 200,00 giusta delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2019, oltre che sul sito dell’ANAC
nella sezione “contributi in sede di gara”;
DATO INOLTRE ATTO CHE

 la procedura sarà espletata tramite piattaforma telematica SATER, in virtù dell’Accordo di
Collaborazione sottoscritto in data 16/05/2019 con l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici,
Intercent-ER, della Regione Emilia Romagna;
VISTI i seguenti schemi di documenti di gara allegati, conservati agli atti d’ufficio, da intendersi comunque
integralmente richiamati:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei
seguenti documenti: relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui sono inseriti i servizi,
capitolato tecnico descrittivo e relativi allegati (all. A “menù prescrizioni”, all. B “caratteristiche
merceologiche”, all. C “grammature”, all. D-E-F-G “planimetrie strutture”), schema di contratto,
Quadro economico e DUVRI;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) Allegato 1_Domanda di partecipazione;
5) Allegato 2_DGUE (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata) – da compilare
direttamente sul Sater;
6) Allegato 3_dichiarazioni integrative DGUE concorrente (Ditta singola, Mandatario, Consorzio,
Mandante, Consorziata);
7) Allegato 4_DGUE (ausiliaria) - da compilare direttamente sul Sater;
8) Allegato 5_ dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria;
9) Allegato 6_Modello F23 pre-compilato dall’Amministrazione per il pagamento del bollo;
quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione anche se non materialmente allegati e ai
quali espressamente si rimanda per quanto riguarda i requisiti di ordine generale e di ordine speciale,
rispettivamente ai sensi dell’art. 80 e dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre ai criteri di
attribuzione del punteggio ex art. 95 del medesimo decreto;
RILEVATO CHE, con riferimento alla forma contrattuale il contratto sarà stipulato mediante scrittura
privata repertoriata;
RITENUTO di avvalersi della facoltà di riduzione dei termini stabiliti nell’art. 60, comma 2-bis, del D.Lgs.
50/2016, tenuto conto che la gara sarà gestita interamente per via telematica e che gli atti di gara saranno
resi integralmente ed immediatamente accessibili sul portale SATER;
PRESO ATTO CHE
 il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è individuabile nella
persona della Dott.ssa Elena Cagliari, Direttore di Asp “Distretto di Fidenza”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n.
50/2016, per l’affidamento in appalto del servizio di ristorazione delle strutture di Asp “Distretto di
Fidenza”;
3. di dare atto che la durata complessiva dell’affidamento del servizio di che trattasi è fissata in 36
(trentasei) mesi, decorrenti presumibilmente dalla data del 01/02/2020, con possibilità di rinnovo
per ulteriori trentasei mesi e proroga semestrale;

4. il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 5.781.502,98 al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
5. di dare atto che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità- prezzo, ai
sensi dell’art. 95 – comma 2 - del D.lgs. n. 50/2016;
6. di disporre la pubblicazione della procedura di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su 2 testate nazionali e 2 testate locali, sul sito
istituzionale dell’Azienda, sulla Piattaforma SATER, all’interno dell’Albo pretorio del Comune di
Fidenza, sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (SITAR) ai sensi delle vigenti norme sulla
pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 50/2016);
7. di approvare i seguenti documenti di gara, anche se non materialmente allegati, quale parti
integranti e sostanziali, conservati agli atti d’ufficio, come oltre dettagliati:
 Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti,
comprensivo dei seguenti documenti: relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui sono
inseriti i servizi, capitolato tecnico descrittivo e relativi allegati (all. A “menù prescrizioni”,
all. B “caratteristiche merceologiche”, all. C “grammature”, all. D-E-F-G “planimetrie
strutture”), schema di contratto, Quadro economico e DUVRI;
 Bando di gara;
 Disciplinare di gara;
 Allegato 1_Domanda di partecipazione;
 Allegato 2_DGUE (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata) – da
compilare direttamente sul Sater;
 Allegato 3_dichiarazioni integrative DGUE concorrente (Ditta singola, Mandatario,
Consorzio, Mandante, Consorziata);
 Allegato 4_DGUE (ausiliaria) - da compilare direttamente sul Sater;
 Allegato 5_ dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria;
 Allegato 6_Modello F23 pre-compilato dall’Amministrazione per il pagamento del bollo;
8. il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è individuabile nella
persona della Dott.ssa Elena Cagliari, Direttore di Asp “Distretto di Fidenza”.
Il Direttore
Elena Cagliari
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