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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 106 DEL 19.05.2022 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO TRAMITE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO A BASSO 

IMPATTO AMBIENTALE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI DI JESI, MONSANO E 

UNIONE DEI COMUNI DI BELVEDERE OSTRENSE, SAN MARCELLO E MORRO D’ALBA - CIG 

9170834B9E; DETERMINAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI. 

 

Richiamata la propria Determinazione n. 74 del 01.04.2022 di approvazione dell’avvio della procedura di affidamento 

tramite gara europea a procedura aperta del servizio a basso impatto ambientale di ristorazione scolastica per i Comuni 

di Jesi, Monsano e Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, San Marcello E Morro D’Alba; 

 

Dato atto che: 

- spetta al RUP ai sensi sia dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia delle Linee Guida ANAC n. 3, sia del 

disciplinare di gara, la gestione della procedura dell’apertura dei plichi al completamento della verifica in ordine 

all’ammissibilità degli operatori economici partecipanti a seguito della verifica della documentazione 

amministrativa presentata; 

- l’utilizzo del portale garantisce la corretta conservazione, il corretto accesso da parte della Stazione appaltante e 

l’inalterabilità delle offerte; 

- il RUP in data 10.05.2022 alle ore 11:00, ha proceduto allo svolgimento delle operazioni di gara dopo aver 

effettuato il collegamento alla piattaforma telematica, per poi dare luogo all’acquisizione delle offerte; 

- le suddette offerte, numerate automaticamente dal portale stesso, sono risultate presentate nei termini previsti dagli 

atti di gara come di seguito riportato: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dato atto, altresì, che in occasione della suddetta seduta si è proceduto con l’apertura della Busta digitale “A” – 

Documentazione amministrativa, riscontrando la presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara con 

riferimento al contenuto della predetta Busta digitale; 

 

Rilevato che: 

- l’Operatore economico denominato Costituendo RTI tra Camst Soc. Coop. a r.l. e Cooperativa Italiana di 

Ristorazione s.c. - Cirfood ha prodotto una polizza fideiussoria prestata per la cauzione provvisoria, recante 

un’errata denominazione del Contraente; 

- l’Operatore economico denominato Dussmann Service S.r.l., nella domanda di partecipazione, Allegato C1, non ha 

indicato il CCNL applicato né il relativo codice alfanumerico unico di cui all’art. 16 quater del D.L. n. 76/20; 

- è stato avviato il procedimento di soccorso istruttorio previsto all’art. 15 dell’Allegato C – Disciplinare di gara 

nonché ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., assegnando come termine per la produzione di 

quanto richiesto, mediante la piattaforma e-procurment, le ore 13:00 del giorno mercoledì 19 maggio 2022; 

 

Riscontrato la produzione della documentazione richiesta, nel rispetto del suddetto termine, come di seguito specificato: 

- in data 12.05.2022 dall’Operatore economico Dussmann Service S.r.l.; 

- in data 13.05.2022 dall’Operatore economico denominato Costituendo RTI tra Camst Soc. Coop. a r.l. e 

Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. - Cirfood; 

 

N.pl  Rag.sociale ditta Data pres. offerta Ora 

1 Costituendo RTI tra Camst Soc. Coop. a r. l. e 

Cooperativa I  

06/05/2022 18:45:03 

2 DUSSMANN SERVICE SRL  09/05/2022 13:02:21 
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Dato atto che, in data 17.05.2022, è stata fissata la seduta pubblica utile a riscontrare l’ammissibilità della 

documentazione prodotta e degli Operatori economici per il giorno 19.05.2022 tramite la piattaforma e-procurment 

Appalti & Contratti; 

 

Rilevato che, il RUP nelle seduta pubblica del 19.05.2022 tenutasi a partire dalle ore 15:45, ha proceduto allo 

svolgimento delle operazioni di gara dopo aver effettuato il collegamento alla piattaforma telematica; 

 

Dato atto, inoltre, che il RUP, dopo aver visionato la documentazione amministrativa presentata dagli Operatori 

economici partecipanti entro i termini stabiliti ha dichiarato ammissibili i Concorrenti; 

 

Visti i verbali relativi alle operazioni di gara svolte in data 10.05.2022 e in data 19.05.2022 che si intendono qui 

integralmente richiamati anche se non materialmente allegati; 

 

Ritenuto di dover approvare i verbali suddetti; 

 

Atteso che in base alle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, i due concorrenti non incorrono 

nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e possiedono, altresì, i requisiti di idoneità 

prescritti dal disciplinare di gara; 

 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici 

relativi alle procedure di affidamento ivi indicate devono essere pubblicati ed aggiornati sul profilo della 

committente, nella sezione “Società trasparente”, nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 

- ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere dato avviso ai concorrenti del 

provvedimento che determina l’esclusione e le ammissioni alla procedura; 

 

Visti: 

 il verbale dell’Assemblea dei Soci della Jesiservizi S.r.l. del 22.04.2022, con il quale è stata deliberata la nomina 

dell’Amministratore Unico; 

 il vigente Statuto della Società Jesiservizi S.r.l.; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 

DETERMINA 

 

I.      Di prendere atto che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

II.      Di approvare i verbali relativi alle sedute tenutesi in data 10.05.2022 e in data 19.05.2022 che si intendono qui 

integralmente richiamati anche se non materialmente allegati; 

III.      Di procedere con l’ammissione degli Operatori economici di seguito elencati: 

  Dussmann Service S.r.l; 

  Costituendo RTI tra Camst Soc. Coop. a r.l. e Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. – Cirfood;  

IV.      Di procedere con la relativa pubblicazione sul portale istituzionale della Società Jesiservizi S.r.l. nella relativa 

sezione Società trasparente/Bandi di gara e contratti/ nonché sulla piattaforma telematica della Società al seguente 

indirizzo: https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

V.      Di procedere, altresì, con le comunicazioni ai suddetti Concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. del presente provvedimento che ne determina l’ammissione; 

VI.     Di dare atto che, ai sensi della suddetta disposizione, il termine per l’impugnativa del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 120, comma 2 bis del Codice del processo amministrativo decorre dal momento in cui lo stesso è reso 

in concreto disponibile; 

VII.      Di dare atto, infine, che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il 

Geom. Massimiliano Priori. 

                                    L’Amministratore Unico 

                                                                                        F.to Sig. Salvatore Pisconti 

https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/

