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DETERMINAZIONEDELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 47 DEL 24/05/2019  
 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER JESI E MONSANO E DI RISTORAZIONE ASSISTENZIALE PER L’ASP AMBITO 9 
LIMITATAMENTE AL COMUNE DI JESI - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 
7893205ECF - Rettifica bando e disciplinare di gara. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 45 del 3/5/2019 con cui si è stabilito di procedere 
mediante procedura aperta all’affidamento del servizio a basso impatto ambientale di ristorazione 
scolastica per Jesi e Monsano e di ristorazione assistenziale per l’ASP ambito 9 limitatamente al 
comune di Jesi – cig 7893205ECF. 
 
VISTI i documenti di gara (Capitolato; Disciplinare;) allegati alla predetta determinazione a costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 30 comma 1 d.lgs. n. 50/2016 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del Capitolato tecnico descrittivo prestazionale prevedeva per 
l’individuazione del centro di cottura alternativo che “Il centro/i dovrà/nno essere situato/i al 
massimo a 30 minuti di percorrenza dal Municipio di Jesi. Il tempo di percorrenza dovrà essere stato 
calcolato con Google Maps”. 
 
CONSIDERATO altresì che l’articolo 18.1 elemento b sub-elemento n. 4 del disciplinare di gara riporta: 
 ELEMENTO B ORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 

N° SUB-ELEMENTO PUNTI 

MAX 
  CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 
PUNTI Q 

MAX 
PUNTI T 

MAX 
 

4 Centri cottura alternativi di 
cui all’art. 13 del Capitolato 
situati entro 30 minuti dal 
Municipio di Jesi in grado di 
produrre complessivamente 
1600 pasti al giorno. 
L’azienda dovrà dichiarare 
la disponibilità di pasti e 
l’ubicazione dei centri.  
Per il calcolo del tempo di 
percorrenza verrà utilizzato 
Google Maps. 

 
2 
 

4.1 Minor numero di centri cottura 
alternativi utilizzati per 
soddisfare la produzione di 1600 
pasti al giorno  
 

 2 
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RITENUTO che le predette formulazioni, sebbene non impongano un requisito di partecipazione ma 
costituiscano una mera condizione di esecuzione, per effetto dell’indicazione del Municipio come 
punto di arrivo per calcolare i 30 minuti di percorrenza dai centri di cottura alternativi, limitino 
ingiustificatamente la platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare, 
tenuto conto delle modalità operative di distribuzione dei pasti che, dal centro cottura alternativo 
verranno veicolati direttamente ai singoli refettori scolastici, distribuiti sull’intero territorio comunale 
nonché alla casa di Riposo; 
 
RITENUTO pertanto opportuno dover riformulare l’art. 13 del Capitolato tecnico descrittivo 
prestazionale come di seguito “Il centro/i dovrà/nno essere situato/i al massimo a 30 minuti di 
percorrenza dal territorio del Comune di Jesi. Il tempo di percorrenza dovrà essere calcolato con 
Google Maps prendendo quale distanza dal Centro di cottura alternativo al limite del territorio 
comunale più vicino allo stesso”.  
 
RITENUTO conseguentemente necessario riformulare l’articolo 18.1 elemento b sub-elemento n. 4 del 
disciplinare di gara come di seguito:  
 

4 Centri cottura alternativi 
di cui all’art. 13 del 
Capitolato situati entro 30 
minuti di percorrenza dal 
territorio del Comune di 
Jesi in grado di produrre 
complessivamente 1600 
pasti al giorno. 
L’azienda dovrà dichiarare 
la disponibilità di pasti e 
l’ubicazione dei centri. 
Per il calcolo del tempo di 
percorrenza verrà utilizzato 
Google Maps prendendo 
quale distanza dal Centro 
di cottura alternativo al 
limite del territorio 
comunale più vicino allo 
stesso 

 
2 
 

4.1 Minor numero di centri cottura 
alternativi utilizzati per 
soddisfare la produzione di 1600 
pasti al giorno 

 2 
 
 
 
 
 

 

 
VISTO l’art. 79 comma 3 lett b)  e comma  4 d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale nel caso in cui siano 
effettuate modifiche significative ai documenti di gara,  le stazioni appaltanti prorogano i termini per la 
ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di 
tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte per una durata proporzionale 
all'importanza delle modifiche.  
 
CONSIDERATO pertanto necessario prorogare i termini di gara relativi alla scadenza della consegna 
domande fino al 24/06/2019 ore 18:00 e conseguentemente modificare e/o differire gli ulteriori 
termini di gara come segue: 
data apertura buste  27/06/2019 ore 10:30;  
termine ultimo per i sopralluoghi al 14/06/2019 ore 13:00;  
termine ultimo per i chiarimenti al 17/06/2019 ore 13:00; 
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D E T E R M I N A 

 
1) la premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui richiamata integralmente; 
 
2) di modificare i documenti di gara (Capitolato; Disciplinare ) come di seguito: 

 
- art. 13 del Capitolato ” Il centro/i dovrà/nno essere situato/i al massimo a 30 minuti di 

percorrenza dal Municipio di Jesi. Il tempo di percorrenza dovrà essere stato calcolato con 
Google Maps”. 

 
- art. 18.1 elemento b sub-elemento n. 4 del Disciplinare di gara:  

 
4 Centri cottura alternativi 

di cui all’art. 13 del 
Capitolato situati entro 30 
minuti di percorrenza dal 
territorio del Comune di 
Jesi in grado di produrre 
complessivamente 1600 
pasti al giorno. 
L’azienda dovrà dichiarare 
la disponibilità di pasti e 
l’ubicazione dei centri. 
Per il calcolo del tempo di 
percorrenza verrà utilizzato 
Google Maps prendendo 
quale distanza dal Centro 
di cottura alternativo al 
limite del territorio 
comunale più vicino allo 
stesso 

 
2 
 

4.1 Minor numero di centri cottura 
alternativi utilizzati per 
soddisfare la produzione di 1600 
pasti al giorno 

 2 
 
 
 
 
 

 

 
3) di prorogare i termini di gara relativi alla scadenza della consegna domande fino al 24/06/2019 ore 
18:00 e conseguentemente modificare e/o differire gli ulteriori termini di gara come segue: 
data apertura buste  27/06/2019 ore 10:30;  
termine ultimo per i sopralluoghi al 14/06/2019 ore 13:00;  
termine ultimo per i chiarimenti al 17/06/2019 ore 13:00; 
 
 
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi degli art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale (www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/) nella 
medesima sezione (Società Trasparente) e sottosezione (Bandi di gara e contratti) nella quale sono 
pubblicati gli atti di gara così modificati; 
 
5) di dare atto che della suddetta rettifica verrà data adeguata pubblicità con le medesime modalità di 
pubblicazione già adottate per il bando di gara. 
 
 

Jesiservizi Srl 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Salvatore Pisconti) 


