Prot. Nr. 4127 del 10/07/2018
Determinazione N.186

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

DETERMINAZI ONE

Oggetto:

Procedura aperta informatizzata, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro,
per l'affidamento dei servizi di ristorazione a basso impatto ambientale, ai
sensi del DM 25 luglio 2011, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione Autonoma della Sardegna – Codice gara ANAC n. 6947158 - Esito
della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione

di

cui

all’articolo

80,

nonché

la

sussistenza

dei requisiti

economico-finanziari e tecnico-professionali – Pubblicità ex art. 29, comma 1
del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore del Servizio

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori
Regionali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di
organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante
norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello
svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

Il responsabile del settore forniture sanità: dott.ssa Elisabetta Pisci (tel. 070 606 4392 – e-mail epis ci@regione.s ardegna.it)
L’istruttore: dott. Davide Atzei (tel. 070 606 4182 – e-mail datzei@ regione.sardegna.it)

viale Trento, 69

-

09123 Cagliari

-

tel +39 070 606 4288

-

PEC pres .c rc.ras@pec.regione.sardegna.it -

e-mail

pres .c rc.ras@ regione.sardegna.it
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VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto
compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato D.Lgs.;

VISTO

l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato
istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), posto in capo al Servizio
provveditorato della Direzione generale degli enti locali e finanze, nonché il sistema
delle convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati;

VISTA

la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge regionale n. 10
del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della
Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono
stati

definiti

i

Servizi

della Direzione generale della Centrale regionale di

committenza;
VISTO

il Decreto n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni di
Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale
regionale di committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu;

VISTO

l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica
delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è
istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una
centrale di committenza per ciascuna regione;

VISTO

il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione
dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che ne
stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

2/8

Prot. Nr. 4127 del 10/07/2018
Determinazione N.186

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

VISTE

le note prot. 8719 del 30 dicembre 2014 e prot. n. 6131 del 17 settembre 2015 del
Presidente

della

Regione

Sardegna

con

le

quali

il

Servizio provveditorato

successivamente Servizio della Centrale regionale di committenza della Direzione
generale degli enti locali e finanze è stato designato soggetto aggregatore della
Regione Sardegna, ruolo successivamente confermato con nota del Presidente della
G.R., prot. 15806 del 13.09.2017;
CONSIDERATO

che le funzioni in capo al Servizio della Centrale regionale di committenza sono
confluite nella Direzione generale della Centrale regionale di committenza – Servizio
forniture e servizi, istituiti rispettivamente con la deliberazione della Giunta regionale
n. 23/2 del 9 maggio 2017 e con il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8
agosto 2017 e che pertanto la Direzione generale della Centrale regionale di
committenza assume le funzioni di soggetto aggregatore;

VISTO

l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di
servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali
e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio sanitario
nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in
attuazione della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le
quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori;

VISTO

il “Piano integrato delle iniziative di acquisto da espletare nel biennio 2016-2017”
elaborato dal Servizio della Centrale regionale di committenza sulla base delle
categorie merceologiche individuate dal citato Tavolo tecnico;

CONSIDERATO

che tra le attività pianificate per l’anno 2017 rientra l’iniziativa per l’affidamento del
ristorazione rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma
della Sardegna;

RICHIAMATA

la propria determinazione prot. n. 65097 - Rep. n. 3640 del 21 dicembre 2017, con la
quale è stata indetta una procedura di gara aperta finalizzata alla stipula di
convenzioni quadro, per l'affidamento dei servizi di ristorazione a basso impatto
ambientale, ai sensi del DM 25 luglio 2011, rivolto alle Aziende sanitarie e
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ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – Codice gara ANAC n.
6947158, suddivisa nei seguenti lotti:
VALORE
LOTTI

COSTI PER RISCHI

AZIENDE

COMPLESSIVO DEL

SANITARIE

LOTTO A BASE D’ ASTA

(€)

(IVA ESCLUSA)
1

ATS Sardegna

€ 52.858.032,50

€ 15.200,00

7330582BA0

2

AOU Sassari

€ 14.721.525,00

€ 1.500,00

7330750645

3

AOU Cagliari

€ 7.316.471,60

€ 1.500,00

7330996148

€ 74.896.029,10

€ 18.200,00

TOTALE
VISTA

CIG

DA INTERFERENZE

===

la determinazione prot. n. 1395 – Rep. n. 73 del 21 marzo 2018, con la quale è stato
costituito il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura
accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini
indicati

e

alla

verifica

della

regolarità della documentazione amministrativa

presentata, così composto:

VISTO

•

dott.ssa Cinzia Lilliu

Presidente,

•

dott. Davide Atzei

Testimone,

•

dott.ssa Elisabetta Pisci

Testimone – Segretario,

il verbale del seggio di gara del 21 marzo 2018 con il quale si è proceduto a
sbloccare e aprire le buste di qualifica per ciascuna impresa concorrente, alla
verifica della presenza della documentazione richiesta e della firma digitale dei
documenti - con riserva della stazione appaltante di effettuare un esame più
approfondito della documentazione - e si è dato atto che entro i termini sono
pervenute le seguenti offerte:
Società/RTI

Lotto1

RTI CAMST - Corisar
RTI Cocktail service

Lotto 2

Lotto 3

SI
SI

SI

SI
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Società/RTI

Lotto1

Lotto 2

Lotto 3

RTI Corisar - CAMST

Si

EP SpA

Si

RTI Gemeaz Elior

SI

RTI Serist - Sodexo

SI

Serist

SI

RTI Sodexo - Sercol
CONSIDERATO

SI

che come anticipato verbalmente in occasione della seduta pubblica suddetta, la
stazione

appaltante

ha

proceduto

ad

una

analisi

più

approfondita

della

documentazione presentata da tutte le società concorrenti;
CONSIDERATO

che da quanto emerso nel corso della seduta pubblica e dalla successiva istruttoria,
si è reso necessario attivare l’istituto del soccorso istruttorio, per i seguenti casi:
1)

Prot. n. 3520 del 20 giugno 2018: nota indirizzata al RTI avente la società
Cocktail service Srl quale mandataria, con la quale si contestava la mancata
allegazione alla documentazione di gara della certificazione del sistema di
qualità della ditta Zedda Angelo (mandante), richiesta quale requisito di
partecipazione;

2)

Prot. n. 3510 del 20 giugno 2018: nota indirizzata al RTI Sodexo

S.p.A. –

Sercol S.r.l., con la quale si chiedeva di ripresentare opportunamente integrato
l’allegato

2B

DGUE,

presentato

dalla

impresa

subappaltatrice

Igienica

Sassarese S.r.l., in quanto non sono stati correttamente compilati i punti dei
quadri C e D, parte III;
VISTE

le note di riscontro dei RTI, pervenute nei termini prescritti e acquisite al protocollo
rispettivamente con n. 3663 e n. 3686 del 25 giugno 2018, con le quali sono state
presentate le integrazioni richieste;

VISTA

la nota prot. n. 3846 del 29 giugno 2018, con la quale si è chiesta un’ulteriore
integrazione al RTI avente la società Cocktail service Srl, e nello specifico
confermare la qualità di PMI della ditta Bulldog Srl (mandante), inviando un nuovo
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modello DGUE, correttamente compilato, ovvero in assenza di detta qualità
integrare la garanzia prestata mediante polizza fideiussoria in quanto il RTI non può
usufruire del beneficio della riduzione del 50% riservato alle PMI;
VISTA

la nota di riscontro, pervenuta nei termini prescritti e acquisita al protocollo con n.
3911 del 3 luglio 2018, con la quale il RTI avente la società Cocktail service Srl
mandataria, ha presentato la documentazione richiesta;

CONSIDERATO

che a seguito della disamina delle integrazioni presentate, tutti i RTI hanno
provveduto a regolarizzare nei termini prescritti, le carenze documentali contestate;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti
concorrenti:
Società/RTI

Lotto1

RTI CAMST - Corisar
RTI Cocktail service

Lotto 2

Lotto 3

SI
SI

SI

SI

RTI Corisar - CAMST

Si

EP SpA

Si

RTI Gemeaz Elior
RTI Serist - Sodexo

SI
SI

Serist

SI

RTI Sodexo - Sercol
RITENUTO

SI

di provvedere, in conformità all’obbligo fissato dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla
pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Autonoma della
Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione “Bandi di gara”, nonché sul sito
www.sardegnacat.it all’interno della sezione dedicata alla procedura di gara;

RITENUTO

altresì di dare pubblicità del presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, provvedendo a notificare lo stesso a ciascun concorrente, mediante PEC e
attraverso il servizio di messaggistica presente a sistema nella sezione dedicata alla
procedura di gara;
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Per le motivazioni indicate in premessa:

DETERMINA

Art. 1)

Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”,
nell’ambito della procedura di gara aperta finalizzata alla stipula di convenzioni
quadro, per l'affidamento dei servizi di ristorazione a basso impatto ambientale, ai
sensi del DM 25 luglio 2011, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione Autonoma della Sardegna – Codice gara ANAC n. 6947158, a seguito
dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico professionali, sono ammesse alle fasi successive di gara, le
seguenti imprese concorrenti:
Società/RTI

Lotto1

Lotto 2

RTI CAMST - Corisar

SI

RTI Cocktail service

SI

SI

SI

RTI Corisar - CAMST

Si

EP SpA

Si

RTI Gemeaz Elior

SI

RTI Serist - Sodexo

SI

Serist

SI

RTI Sodexo - Sercol
Art.2)

Lotto 3

SI

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si dispone la seguente
pubblicità del presente atto:
a)

sito

istituzionale

della

Regione

Autonoma

della

Sardegna

www.regione.sardegna.it e sul portale www.sardegnacat.it, sezione dedicata
alla procedura di gara;
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b)

notifica ai singoli concorrenti, tramite PEC e servizio di messaggistica presente
a sistema nella sezione dedicata alla procedura di gara.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo della
Sardegna nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu
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CINZIA
LILLIU

