UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

Dispositivo n. 143/2018

Prot. n. 10493 del 06/03/2018
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. b) del Codice, per l’affidamento in concessione del
servizio di somministrazione bevande/alimenti a mezzo distributori automatici presso le vari sedi
dell’Università degli Studi dell’Aquila per un periodo di 4 (quattro) anni. Provvedimento di

esclusione dalla gara.
IL DIRETTORE GENERALE


Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 343/2017 del 22/11/2017, con la quale è
stata autorizzata l’indizione della procedura di gara ai sensi dell’art. 36, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici presso le varie sedi dell’Università degli
Studi dell’Aquila per un periodo di 4 (quattro) anni;



Visto il disciplinare di gara ed i relativi allegati, approvati con D.D.G. n. 779/2017, prot. n.
46609 del 04/12/2017 e successivamente modificati ed integrati;



Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno
5/02/2018 alle ore 12:00;



Considerato che le Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs n. 56 del
19/04/2017 con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, prevedono all’art. 5.2 che il
controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito
ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio
a ciò deputato;



Visto il D.D.G. n. 87/2018 del 08/01/2018 con cui è stato nominato il Seggio di Gara;



Preso atto che l’ attività di verifica della documentazione amministrativa si è svolta in seduta
pubblica nel giorno 20/02/2018 (verbale n. 1);



Considerato che il Seggio di Gara in tale seduta, a seguito dell’esame della documentazione
amministrativa prodotta dalla Ditta Eurocedibe (prot. n. 1848 del 15/01/2017), ha riscontrato le
seguenti irregolarità:



nella domanda di partecipazione nella sezione relativa alla capacità tecnica professionale non sono indicati
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gli enti pubblici e/o privati presso i quali l’ operatore economico deve aver prestato almeno tre servizi di
concessione analoghi a quelli oggetto della presente procedura, negli anni 2013-2014-2015-2016.


nella domanda di partecipazione l’operatore dichiara di partecipare nella forma giuridica del GEIE, ma
dalla documentazione allegata non si rileva l’esistenza di atti relativi alla costituzione effettuata o itinere di
un GEIE.



la cauzione provvisoria è stata versata nella misura di euro 2.910,00 senza che l’operatore abbia segnalato
in sede di offerta il possesso dei requisiti previsti per fruire delle eventuali riduzioni di legge,
documentandolo nei modi di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016



per quanto attiene il versamento ANAC, esso risulta versato nella misura prevista dagli atti di gara, ma
manca la copia contenente il codice a barre che identifica l’operatore economico.

ed ha pertanto disposto con nota n. 8028 del 21/02/2018 il soccorso istruttorio, assegnando alla
Ditta il termine perentorio, pena l’esclusione, di 10 giorni dal ricevimento della richiesta per
procedere alle regolarizzazioni:


Preso atto che nella seduta del 06/03/2018 il Seggio di Gara si è riunito per esaminare le
risultanze dei soccorsi istruttori disposti;



Accertato che la Ditta Eurocedibe non ha, alla data di scadenza (03/03/2018) provveduto ad
effettuare le regolarizzazioni richieste;



Visti:
-

Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

-

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

-

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

-

Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

-

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

-

le Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs n. 56 del
19/04/2017 con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

-

l’art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016;

-

art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i il provvedimento relativo alle ammissioni ed
esclusioni dei concorrenti sarà pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo, nella sezione
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“Amministrazione trasparente”, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DECRETA
L’operatore economico Eurocedibe è escluso dalla partecipazione alla

“procedura negoziata, ai sensi

dell’art. 36, lett. b) del Codice, per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione
bevande/alimenti a mezzo distributori automatici presso le vari sedi dell’Università degli Studi dell’Aquila
per un periodo di 4 (quattro) anni”,

per non aver provveduto ad effettuare le regolarizzazioni sulla

documentazione amministrativa prodotta, come disposte dal RUP con nota n. 8028 del 21/02/2018, ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
L’Aquila, 06/03/2018

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità
necessaria affinchè risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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