COMUNE DI BERCHIDDA
(Prov. di Sassari)

DETERMINAZIONE N°
Data di Registrazione
OGGETTO:

481
03/07/2018

CIG: 7540077C5E: DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018/2019 CON AFFIDAMENTO A MEZZO
PROCEDURA RISTRETTA.IMPORTO € 116.100.00APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED APPROVAZIONE ELENCO DELLE
DITTE AMMESSE ED ESCLUSE. AVVIO GARA.RETTIFICA ED
INTEGRAZIONE ALLEGATI: DISCIPLINARE DI GARA E
PATTO
D'INTEGRITA'.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO DEMOGRAFICO

 VISTA la determinazione n.456 del 21.06.2018 e allegati, con la
quale veniva approvata la documentazione di gara da inviare
alle ditte invitate a partecipare alla gara per il servizio in oggetto;
 CONSIDERATO che da un controllo prima della scadenza della
presentazione delle offerte è emerso che nel disciplinare di gara
alcuni criteri di aggiudicazione erano stati inseriti per errore e che
i valori dei punteggi da assegnare nella procedura dell’offerta
economicamente più vantaggiosa non erano quelli prestabiliti
dalla sottoscritta responsabile del procedimento;
 CHE pertanto si ritiene opportuno rettificare il disciplinare di gara
nel punteggio da assegnare sia per l’offerta tecnica (70 punti e
non 60) e nell’offerta economica (30 punti e non 40);
 CHE alla documentazione occorrente per la gara è necessario
inserire anche il patto d’integrità da far sottoscrivere a cura della
ditta partecipante potenzialmente aggiudicataria;

 CHE verranno modificate in ragione di tale rettifica ed
integrazione, le date sia della scadenza per la presentazione
delle offerte sia la data della gara così come meglio specificato
nell’allegato disciplinare di gara così rettificato;
 CHE tutti gli altri allegati restano invariati così come approvati
con determinazione n. 456 del 21.06.2018;
 RITENUTO OPPORTUNO TRASMETTERE CON SOLLECITUDINE via pec
il disciplinare rettificato e il patto d’integrità da presentare in
sede di gara alle Ditte precedentemente invitate:
1. Solaria Società Cooperativa;
2. Opera Società Cooperativa Sociale;
3. Cooperativa Sociale Progresso;
4. BFree Cooperativa di Solidarietà Sociale;
5. Elior Ristorazione Spa;
- VISTI:
- Il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107,151,
comma 4, 183, e 192;
- IL D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.mm.e ii.;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del quale l’appalto in oggetto
verrà aggiudicato conformemente a quanto previsto dagli
articoli 61, 63 e 95 c. 3, lett. a) ;
- VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267/2000;
- VISTO il D.lgs. 265 del 2001;VISTI gli artt. 3 e 13 e segg. Del D.Lgs.
3.2.1993, n. 29;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000;
- VISTO il D. Lgs. 165/2001;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 303 del 12/01/2018, con il
quale è stata attribuita la responsabilità dell'area Amministrativa
Demografica di cui agli artt. 8 e segg. dell'ordinamento
professionale sottoscritto il 31.03.1999 per l'anno 2018;
- VISTO IL BILANCIO di Previsione per l’anno 2018 approvato con
Delibera di Giunta n. 12 del 28/03/2018;
DETERMINA

Di rettificare per le ragioni specificate in premessa il disciplinare di gara
approvato originariamente con determinazione n. 456 del 21.06.2018
ed integrare la documentazione di gara con il patto d’integrità;

di trasmettere via pec alle ditte interessate ed alla C.U.C., Centrale
unica di committenza del Monte Acuto, il presente atto assieme al
disciplinare e patto d’integrità;

Data emissione: 03/07/2018

Il Responsabile Del Settore Amm.vo Demografico
Dott.ssa Maria Caterina Demartis

