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PREMESSO CHE 
 

 

- che l’Amministrazione Capitolina in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di refezione
scolastica ed in relazione al termine di scadenza dell’appalto fissato per il 30 giugno 2017, ha predisposto gli atti
finalizzati alla pubblicazione di una procedura aperta per l’affidamento del predetto servizio nei nidi capitolini, nelle
sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di
Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale, di cui al D.M. 25 luglio 2015, per il periodo 1
settembre 2017 – 31 luglio 2020;
- che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 2 maggio 2017 sono state approvate le linee di indirizzo
per la predisposizione della citata procedura di gara;
- che solo dopo la data della citata Deliberazione si è potuto procedere alla predisposizione dei documenti di gara;
- che la procedura di gara per la refezione scolastica è ricompresa tra le procedure per le quali l’Amministrazione
Capitolina ha convenuto sottoporre i relativi atti alla vigilanza dell’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione, di seguito
indicata A.N.A.C.;
- che in data 26 giugno 2017, si è proceduto all’adozione del provvedimento n. 1695 con il quale è stata approvata la
progettazione a base di gara del nuovo bando e per il quale è stato necessario annullare i C.I.G. presi precedentemente
in quanto scaduti e assumerne dei nuovi;
- che per far fronte alle esigenze di continuità si è reso necessario con la Determinazione Dirigenziale n. 1726 fare
ricorso all’istituto della proroga tecnica del servizio di refezione alle Imprese già affidatarie dello stesso alla data del 30
giugno 2017;
- che in data 08 settembre 2017, si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 2143 alla presa d’atto delle
osservazioni svolte espresse dall’A.N.A.C. con riferimento ai documenti relativi alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica, a dare seguito alla revisione degli atti afferenti la procedura di gara in
argomento secondo le indicazioni fornite dall’A.N.A.C. e ad approvare i testi integrati e rettificati, di tutta la
documentazione, compresa la Determinazione Dirigenziale n. 1695/2017 - Approvazione della progettazione a base di
gara, determina a contrarre ed indizione procedura aperta, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a
ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie
e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale
di cui al D.M. 25 luglio 2011;
- che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 16/11/2017 alle ore 10.30 e la prima
seduta pubblica è stata fissata per il giorno 29/11/2017 alle ore 9.30 presso Via della Panetteria 18/A;
-  che considerata la numerosità dei plichi, il R.U.P. e il Presidente del Seggio di gara hanno fissato, di volta in volta, le
date delle sedute necessarie per il proseguo dei lavori e stabiliti nei giorni 15,16,19,20,21,22 febbraio e 8 marzo 2018;
- che in data 27/06/2018 con prot. QM 19480, concluse le attività di verifica ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, si è
provveduto ad inviare al Segretario Generale, prima della formale adozione per il successivo inoltro all’ANAC, la
Determinazione Dirigenziale di ammissione ed esclusione dalla gara;
- che nelle date del 25 e 26 luglio si è fatta richiesta, tramite posta elettronica certificata a tutti gli O.E. ammessi, del
rinnovo della garanzia provvisoria, presentata in sede di gara, secondo le modalità previste alla sezione IV.2.6) del
bando di gara e la sezione 6 del disciplinare di gara, in quanto scaduta;
- che in data 07/08/2018 si è provveduto, dopo formale riscontro da parte dell’A.N.A.C. pervenuto con nota prot. QM
24159 del 01/08/2018, a repertoriare con prot. QM 1568/2018 la Determinazione Dirigenziale di ammissione ed
esclusione dalla gara;
- che in data 08/08/2018 si è provveduto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 – comma 1, ad informare tutti i
concorrenti, tramite posta elettronica certificata, della pubblicazione del provvedimento, di cui sopra, su apposito link
nel sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
- che in data 11/10/2018 si è provveduto a richiedere a tutti gli O.E. ammessi al proseguo della gara, tramite posta
elettronica certificata, di confermare la validità delle offerte tecniche ed economiche presentate in sede di gara, in
quanto scadute, secondo quanto previsto alla sezione IV.2.6) del bando di gara e la sezione 6 del disciplinare di gara;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

- che come riportato negli allegati nn. 1 e 2 tutti gli O.E. ammessi hanno fornito formale riscontro e hanno provveduto
a rinnovare la garanzia provvisoria e a confermare le offerte tecniche ed economiche, presentate in sede di gara,
secondo quanto disposto  alla sezione IV.2.6) del bando di gara e la sezione 6 del disciplinare di gara.

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1) di confermare l’elenco degli O.E. ammessi con la Determinazione Dirigenziale di ammissione ed esclusione dalla
gara repertorio prot. QM 1568/2018;
2) di pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 il presente provvedimento sul sito web di Roma Capitale e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegati_nn._1_e_2.pdf 
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