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OGGETTO: DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER
GLI AA.SS.2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI AA.SS.
AA.SS.2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL
D.LGS. N.50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. CIG
71458730F3.

IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO che:
– con deliberazione di Consiglio del Comune di Tavagnacco n. 15 del 09.03.2017 sono stati approvati il Bilancio di
previsione armonizzato per il triennio 2017-2019 e gli allegati tecnici al bilancio, previsti dall’allegato 7 del D.P.C.M.
28.12.2011 concernente la sperimentazione della contabilità armonizzata, di cui all’art. 36 del d.lgs. 118/2011;
– con deliberazione di Giunta del Comune di Tavagnacco n. 114 del 23.09.2016 sono stati approvati il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) e il correlato Piano dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) relativo agli esercizi 2016-2018;
VISTO l’obbligo previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, per i Comuni non Capoluogo di Provincia che procedono
all’acquisizione di lavori, beni e servizi, di ricorrere ad un soggetto aggregatore a una centrale di committenza ovvero
mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
RICORDATO che:
– in data 20.06.2016 è stata sottoscritta dai Comuni di Tavagnacco, Pradamano e Pavia di Udine la convenzione n.
2126 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco per la costituzione della centrale di committenza denominata CUC
Tavagnacco, al fine di garantire la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture,
integrata in data 10.08.2016 con la convezione n. 2132 di adesione alla CUC Tavagnacco medesima da parte del
Comune di Tricesimo;
– con le convenzioni sopra citate viene delegato il Comune di Tavagnacco ad esercitare le funzioni amministrative e i
servizi attinenti alla centrale unica di committenza;
PRESO ATTO che la sottoscritta è stata nominata, Responsabile della CUC Tavagnacco, giusto provvedimento del Sindaco
di Tavagnacco datato 11.07.2016 prot. n. 22477;
VISTA la determinazioni del Responsabile dei Servizi scolastici del Comune di Tricesimo n. 277 del 17.07.2017 con cui:
- si chiedeva alla CUC Tavagnacco di procedere all’indizione di apposita gara per l’affidamento del servizio di
Ristorazione scolastica del comune di Tricesimo a ridotto impatto ambientale per gli aa.ss.2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020 con opzione di rinnovo per gli aa.ss. aa.ss.2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 mediante procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs. n.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. CIG
71458730F3.
− si approvava e trasmetteva alla CUC Tavagnacco la documentazione di gara di seguito elencata:
a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
b) Schema di contratto;
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−

con la medesima determinazione n.277 del 17.07.2017 il Responsabile del Responsabile dei Servizi scolastici del
Comune di Tricesimo, è stato disposto di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa/minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 , 3 e 6 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la valutazione delle offerte;

VISTA la determinazioni del Responsabile dei Servizi scolastici del Comune di Tricesimo n. 341 del 14.09.2017 con la
quale veniva stralciato dalle premesse e dal punto 3, lett d) della DE 277/2017 il seguente requisito di qualificazione:
“possesso o disponibilità di un centro di cottura avente le caratteristiche indicate nell’art. 21 del Capitolato speciale”,
nonché dato atto che piena disponibilità di idoneo centro di cottura per tutto il periodo di durata dell’appalto costituisce
obbligo contrattuale previsto dall’art. 21 del capitolato speciale;
RITENUTO, sulla base della documentazione sopra indicata, di indire la procedura di affidamento del servizio in oggetto
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, dando atto che l’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore
economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 3 e 6 del Codice.
RICHIAMATA la determinazione n. 753 del 06.12.2016 della scrivente Responsabile della CUC Tavagnacco con cui si
procedeva all’affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di gara relativo all’appalto per l’affidamento del “Servizio di
pubblicazione degli avvisi relativi alle gare indette dalla CUC Tavagnacco” (se gara aperta, altrimenti, eliminare il presente
RICHIAMO);
DATO ATTO che, sulla base dei contenuti delle determinazioni n. 277 del 17.07.2017 del Responsabile dei Servizi
scolastici del Comune di Tricesimo, si è provveduto alla redazione della seguente documentazione di gara, allegata al
presente atto per fare parte integrante e sostanziale:
a. Bando di gara (Allegato A)
b. Disciplinare di gara (Allegato B) con la seguente modulistica allegata:
Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara
Modello 2 - Formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
Modello 3 - Offerta tecnico-organizzativa
Modello 4 - Offerta economica e relativi allegati
Modello 5 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria
Modello 6 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale
Modello 7 - Dichiarazione ai fini dell’accesso agli atti
Modello 8 – Dichiarazione art.80 comma 5 f)-bis ed f).ter
VISTI:
il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del
05.05.2009”;
l’art. 44. c. 1 della l.r. n. 1 del 2006 e la legge finanziaria 2014, approvata con l.r. n. 23 del 27.12.2013;
il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;
il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28.06.1996;
il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.

di indire la procedura per l’affidamento del servizio di Ristorazione scolastica del comune di Tricesimo a
ridotto impatto ambientale per gli aa.ss.2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 con opzione di rinnovo per gli
aa.ss. aa.ss.2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs.
n.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. CIG 71458730F3, dando atto che
l’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,3 e 6 del D.Lgs. 50/2016;

2.

di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
a. Bando di gara (Allegato A) ;
b. Disciplinare di gara (Allegato B) con la seguente modulistica allegata:
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Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara
Modello 2 - Formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
Modello 3 - Offerta tecnico-organizzativa
Modello 4 - Offerta economica e relativi allegati
Modello 5 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria
Modello 6 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale
Modello 7 - Dichiarazione ai fini dell’accesso agli atti
Modello 8 – Dichiarazione art.80 comma 5 f)-bis ed f).ter
3.

di procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 29,72 e 73 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
per 35 giorni.

IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
( Daniela Bortoli)
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