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OGGETTO: Affidamento della gestione del “Servizio di refezione 

scolastica” in forma associata tra i Comuni di Vicovaro, Licenza e Mandela 

- Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 2019/2020 – 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

L’anno duemila diciassette il giorno ventotto del mese di settembre nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO 

• Il Decreto n°02/2015 con il quale è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica l’ing. Alessandro Angelini. 

• Il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza secondo il quale 

(articolo 5) la C.U.C. dispone l’aggiudicazione provvisoria, verifica l’anomalia delle offerte, 

verifica i requisiti speciali e generali dell’aggiudicatario, dispone l’aggiudicazione definitiva 

e la sua efficacia e consegna al Comune interessato tutti gli atti relativi alla procedura di 

affidamento al fine di permettere al Comune di stipulare il contratto o di provvedere alla 

consegna sotto riserva di legge. 

PREMESSO 

• Che con determinazione a contrarre del Servizio Area Socio-Culturale del Comune di 

Vicovaro n°38 del 18 maggio 2017 venivano individuati per l’aggiudicazione del contratto 

di servizi in oggetto la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs. n.  50/2016 e il 

criterio di aggiudicazione del “offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 50/2016. 

• Che con nota prot.3021 del 24 maggio 2017, acquisita al protocollo unionale n°97 del 

25/05/2017, il Comune di Vicovaro, in qualità di capofila, ha trasmesso all’Unione dei 

Comuni della Valle Ustica il progetto per l’acquisizione del servizio di refezione scolastica 

in forma associata tra i Comuni di Vicovaro, Licenza e Mandela per il triennio scolastico 

2017/2020 composto dal capitolato speciale d’appalto ed i relativi seguenti allegati: 

� “A” - Elenco delle cucine e refettori con planimetrie” 

� “B” - Dettaglio qualità dei prodotti utilizzati. 

� “C” - Diete speciali. 

� “D” - Tabella Grammature 

� “E” - Menù Estivo Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia (comprese classi 

primaria a tempo pieno)                                               

� “F” -  Menù Invernale Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia (comprese classi 

primaria a tempo pieno) 

� “G” - Menù Estivo Scuola Primaria 

� “H” - Menù Invernale Scuola Primaria 

� “I” - Tabella del personale attualmente in servizio 



� “L” -  Schema Patto di Integrità 

� “M” – Progettazione del Servizio 

• Che con determinazione n°19/2017 dell’Ufficio Tecnico Unionale veniva avviata la 

procedura per l’affidamento del contratto dei servizi in oggetto approvando il bando di gara 

e tutta la documentazione ad esso allegata. 

• Che con determinazione n.25 del 01 agosto 2017 veniva aggiudicata in via definitiva alla 

società Elior Ristorazione s.p.a la procedura di gara in oggetto. 

• Che con nota prot. 191 del 01/08/2017 veniva comunicato ai partecipanti l’aggiudicazione 

della procedura in oggetto, ai sensi del comma 5 lett.a) dell’art.76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

• Che in data 8 agosto 2017 veniva trasmessa via PEC dalla Società Dussmann Service srl una 

comunicazione con la quale si rendeva presente che a seguito della modifica del comma 10 

dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 nelle offerte economiche dovevano essere indicati i costi della 

manodopera, oltre a quelli della sicurezza aziendale. 

• Che sulla Gazzetta Ufficiale del 05/05/2017, n. 103 - Supplemento Ordinario n. 22 - è stato 

pubblicato il D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti 

pubblici con il quale viene disposto che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i 

propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle 

forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della 

manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto 

all'articolo 97, comma 5, lettera d)”. 

• Che con determinazione n°27 del 28 agosto 2017 si è proceduto, in sede di autotutela, 

all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva n°25 del 01/08/2017 in favore 

della Elior Ristorazione spa ai sensi dell’art. 21-nonies (Annullamento d’ufficio) della legge 

241/1990 e ss.mm.ii., al fine di procedere alla verifica del rispetto dei contenuti introdotti 

dal correttivo del D.Lgs 56/2017 con il comma 10 dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 sulla 

verifica del costo della manodopera. 

CONSIDERATO 

• Che in data 7 settembre 2017 è stata convocata la Commissione di gara al fine di verificare 

la specifica nelle offerte tecniche del costo della manodopera in conformità ai contenuti del 

comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

• Che da tale verifica si è riscontrato che la Elior Ristorazione s.p.a, la Serenissima 

Ristorazione s.p.a e la RI.CA. srl non avevano dichiarato nelle proprie offerte economiche il 

costo della manodopera. 

• Che le disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i in materia di soccorso istruttorio secondo il 

quale “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in 

caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In 

caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 



PRESO ATTO 

• Che vari dispositivi giurisprudenziali interpretano illegittima l’esclusione di una impresa che 

non abbia indicato nella propria offerta economica gli oneri della sicurezza aziendale, ove la 

stessa non sia stata invitata dalla stazione appaltante a regolarizzare l’offerta, nel doveroso 

esercizio dei poteri del soccorso istruttorio al cospetto dalla loro mancata predeterminazione 

negli atti di gara (vedasi Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 30, Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato 27 luglio 2016, n. 19, ordinanza della Corte di Giustizia UE, sez. VI, 10 

novembre 2016, in C-140/16, in C-697/15 e in C-162/16). 

• Che nel disciplinare di gara non veniva prescritto tale obbligo in quanto redatto durante 

l’entrata in vigore del D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56. 

• Che non è stata trovata giurisprudenza sulla mancata dichiarazione nell’offerta economica 

dei costi della manodopera, probabilmente in quanto tale obbligo è stato introdotto dal 

legislatore con il D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56. 

RITENUTO di procedere per analogia con l’interpretazione acclamata sulla mancata dichiarazione 

dei costi della sicurezza interna nell’offerta economica e, pertanto, di interpretare il secondo periodo 

del comma 9 dell’art 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i nel seguente modo: “sono escluse dal soccorso 

istruttorio le irregolarità dell’offerta economica relativamente alla certezza del contenuto 

dell’offerta che concorre alla dichiarazione del ribasso offerto e del punteggio; pertanto di non 

applicare l’esclusione del soccorso istruttorio alle specifiche che devono essere dichiarate 

nell’offerta economica stessa, quali costi della sicurezza e della manodopera”. 

CONSIDERATO 

• Che al termine del procedimento del soccorso istruttorio la Società RI.CA srl è stata esclusa 

dalla procedura di gara in quanto non ha integrato la documentazione richiesta relativa alla 

dichiarazione dei costi della manodopera nell’offerta tecnica. 

• Che nella seduta di gara del 27 settembre 2017 la Commissione di gara ha aggiudicato 

provvisoriamente alla Società Elior Ristorazione s.p.a la gara in oggetto. 

ACCERTATO che il costo del personale utilizzato dalla Elior Ristorazione per lo svolgimento 

dell’appalto non è inferiore ai minimi salariali retributivi del Contratto nazionale di riferimento. 

VERIFICATI i requisiti speciali attraverso il sistema AVCPASS istituito dall’ANAC. 

VISTI i verbali della Commissione aggiudicatrice allegati al presente atto. 

RITENUTO di procedere con l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto nei confronti 

della Elior Ristorazione s.p.a.  

CONSIDERATO che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace al momento della 

verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

VISTI 

• lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica. 

• il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza. 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici. 

• il D. Lvo 267/2000. 

• il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nello specifico l’articolo 32 riguardo le fasi delle procedure di 

affidamento. 



DETERMINA 

 

1. Di approvare quanto descritto in premessa. 

2. Di approvare i n°5 verbali della Commissione giudicatrice allegati alla Presente determinazione 

di aggiudicazione definitiva. 

3. Di aggiudicare definitivamente la gara in oggetto alla Società Elior Ristorazione s.p.a con sede a 

Milano in via Venezia Giulia n.5/A e P.IVA/C.F 08746440018 per un importo nel triennio di € 

536.533,12 compresi gli oneri della sicurezza per la riduzione delle interferenze non soggetti a 

ribasso. 

4. Di avviare le comunicazioni di cui al comma 5 dell’art.76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. anche per la 

decorrenza dei termini di opposizione da parte dei partecipanti a tale provvedimento 

amministrativo. 

5. Di demandare a successivo atto amministrativo l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva al 

momento della conclusione della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i 

per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

6. Di comunicare al Comune di Vicovaro in qualità di capofila la presente aggiudicazione definitiva 

per gli atti conseguenziali. 

7. Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, immediatamente 

efficace. 

 

 

 

 

 

 

Il Resp. Della Centrale di Committenza 

         Ing. Alessandro Angelini 

 

 

Vicovaro, 28/09/2017 



 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

                                                                                  

Il Resp. Della Centrale di Committenza 

                           Ing. Alessandro Angelini 

 

Vicovaro, 28/09/2017 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA  

IL PRESENTE ATTO NON RICHIEDE IL PARERE FINANZIAZIO, in quanto non 

comporta impegni di spesa per l’Unione dei Comuni della Valle Ustica. 

Vicovaro, 28/09/2017 

 

NOTE:__________________________________________________________________________ 

Il Responsabile dell’Area  

Economico Finanziario 

Sig. Filippo Muzi 

 

 

  
































