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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL MARE E DEL SOLE” - CIG 69880186E0. PRESA ATTO VERBALE PRIMA
SEDUTA PUBBLICA - ADEMPIMENTI EX ART.29, COMMA 1, D.LGS. N.50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione del R.U.P. n.24 del 18.04.2017, esecutiva, con la quale si procedeva alla
nomina del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa nell’ambito della procedura di
gara per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2017/2022 - CIG
69880186E0 rispettivamente nelle persone di:
- seggio di gara (per la valutazione della documentazione amministrativa):
1. D.ssa Anna Rita D’Errico, Istruttore Direttivo Amministrativo – RUP – Presidente del Seggio di
gara;
2. Dr.Aldo Marino – Responsabile Servizi Finanziari dell’Unione dei Comuni “Terre del mare e del
sole” - Testimone;
3. Dr.Antonio Mezzolla – Segretario generale Unione dei comuni “Terre del mare e del sole”
Testimone con funzioni di segretario verbalizzante.
Che entro la data del 05.04.2017, fissata dal bando per la ricezione delle offerte, è pervenuta n.1 (una) offerta
al protocollo dell’Ente, relativa alla Ditta “Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro Soc- Coop. Con sede
legale in Bari alla via Luigi Einaudi, n.15 (P.IVA 01953711007):
Che in data 21.04.2017 si è tenuta la prima e unica seduta per la verifica della documentazione
amministrativa (Busta A), come da verbale allegato di pari data;
Richiamato il dispositivo del comma 1 dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016 (Principi in materia di trasparenza),
che testualmente recita: 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione
di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui
all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 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 delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Preso atto del verbale di gara (allegato alla presente) del 21.04.2017, con cui si è proceduto, all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, all’ammissione alla
successiva fase della valutazione dell’offerta tecnica;
Che alla valutazione dell’offerta tecnica atterrà apposita Commissione tecnica appositamente nominata dal
R.U.P.;
Ritenuto dover procedere agli adempimenti di cui sopra;
Visto il D.lgs. 267/00;
Visti in particolare gli artt.107 e 109 del D.lgs. n. 267/00;
Dato atto che il presente provvedimento non importa impegni di spesa e non necessita pertanto di
attestazione di copertura finanziaria;
Tutto ciò visto, premesso e precisato,
DETERMINA
Per i motivi e le giustificazioni indicate in premessa,
Di prendere atto del verbale del 21.04.2014 di “prima seduta pubblica di gara” relativo all’esame della
Documentazione Amministrativa (Busta “A”) della procedura di gara di che trattasi, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, oltre che sull’albo pretorio della stazione di
committenza, anche sull’albo Pretorio dell’Unione e nella relativa sezione “Amministrazione trasparente”
con l'applicazione delle disposizioni di cui all’art.37, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.

Il Segretario Generale / Responsabile del Servizio
Dr. Antonio Mezzolla

