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DETERMINAZIONE DELLE ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO E DELLE AMMISSIONI ALL’ESITO DELLE VALUTAZIONI 

DEI REQUISITI SOGGETTIVI, ECONOMICO-FINANZIARIE E TECNICO 

PROFESSIONALI 

 

PROVVEDIMENTO  

 DEL   

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Richiamata la determinazione n. 322 del 7 luglio 2017 con la quale il Responsabile del Servizio 

Sport, Turismo, Cultura, Istruzione, Sociale: 

 

- approvava il capitolato speciale d’appalto del “Servizio Refezione Scolastica – A.S. 2017/2018 – 

2018/2019 – 2019/2020, Comuni di Martiniana Po e Pagno” a favore degli alunni residenti nei 

Comuni di Martiniana Po e Pagno, predisposto sulla scorta delle indicazioni fornite dai Comuni di 

Martiniana Po e Pagno, da cui risulta un importo contrattuale annuale presunto di € 43.336,00 

comprensivo degli oneri interferenti (D.U.V.R.I.) determinati in € 96,00 al netto dell’I.V.A., pari ad 

un importo contrattuale complessivo  presunto per la durata di anni 3 di € 130.008,00 comprensivo 

degli oneri interferenti (D.U.V.R.I.) determinati in € 288,00 al netto dell’I.V.A. , risultante da un 

fabbisogno presunto pari a  n. 9.200 pasti complessivi all’anno (di cui n. 6.700 riferiti a Martiniana 

Po e n. 2.500 a Pagno) al costo unitario di € 4,70 a pasto (esclusi oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso); 

- stabiliva di procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto mediante l’esperimento di gara 

attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando così come definita all’art. 3 

comma 1 lett. uuu) del D.lgs 50/2016, con affidamento dell’appalto a  corpo ai  sensi  di  quanto  

previsto dal combinato disposto degli artt. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs 50/2016  affidando 

quindi l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

Visto l’avviso d’indagine di mercato prot. n. 3114 del 11 luglio 2017 pubblicato a far data dal 11 

luglio 2017 all’Albo Pretorio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso sino a tutto il 26 luglio 

2017 e preso atto del ricevimento di n. 3 candidature di operatori economici da invitare alla 
procedura di appalto di cui trattasi; 
 
Vista la lettera di invito alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto in data 
04/08/2017 trasmessa agli operatori economici di cui sopra; 
 



Preso atto che in data 18 agosto 2017 si è riunito il seggio di gara per l’apertura dei plichi 

contenenti le offerte relative all’appalto di cui in oggetto, ed in particolare per la verifica della 

documentazione amministrativa attestante, tra l’altro, il possesso dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali (giusto verbale del seggio di gara in data 18 agosto 

2017); 

 

Richiamati, infine, i principi di trasparenza negli atti procedurali così come stabiliti dall’articolo 29 

comma 1 del D.lgs 50/2016, che prevedono, nello specifico, la necessità di assumere un 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di assumere detto provvedimento;  

 

Ciò premesso: 

 

D I S P O N E 

 

1. Di ammettere, alle fasi successive della procedura di appalto pubblico di cui in oggetto i 

seguenti operatori economici: 

 

o CAMST Soc. Coop. – Via Tosarelli n. 318 – 40055 CASTENASO (BO), prot. n° 

3809 del 18/08/2017; 

 

2. Di dare atto che non si è provveduto all’esclusione di alcuna offerta pervenuta entro il termine 

fissato dalla lettera di invito; 

 

3. Di dare atto che, ai sensi del citato comma 1 articolo 29 del D.lgs 50/2016, il presente 

provvedimento verrà pubblicato entro DUE giorni dall’adozione del medesimo sul profilo della 

stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

Paesana, lì 25/08/2017 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Silvana ALLISIO 

f.to in originale 

 

 

 

 


