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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero 168 del 17/09/2021

Registro generale n. 1162 del 17/09/2021

OGGETTO: Procedura aperta gara d’appalto per affidamento del servizio di mensa scolastica a
ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
statali del Comune di Villacidro - Determina a contrattare n. 965/2021 – Refusi e/o meri
errori materiali – Rettifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con propria determinazione, reg. gen. n. 965 del 06/08/2021, si è proceduto ad indire gara
d’appalto per l’affidamento del “Servizio di Ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali del Comune di Villacidro”, per due Anni Scolastici:
2021/2022 – 2022/2023, per l’importo complessivo pari a € 756.580,00, oltre IVA al 4%;

Dato atto che con la medesima determinazione:
- sono stati approvati gli schemi dei documenti relativi alla gara di cui sopra, costituiti da: Relazione tecnico
illustrativa, Bando GUUE, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, DUVRI, Costo manodopera,
Istruzioni di gara, Codice di comportamento, Patto di integrità, Inventario e Modulistica;
- è stata disposta la pubblicazione del bando e dell’avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del
D. Lgs. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;

Accertato che, a seguito di richieste di chiarimenti e verifiche della documentazione di gara, sono stati
riscontrati alcuni refusi, dovuti ad errori materiali e di digitazione e alla presenza di diciture contenute in atti
della precedente gara;

Ritenuto, per quanto sopra, al fine di precisare al meglio le previsioni della lex specialis di gara e per
garantire maggiore coerenza tra i diversi documenti di gara tenendo conto delle segnalazioni e richieste di
chiarimento pervenute, provvedere ad individuare i refusi e/o meri errori materiali, di digitazione e diciture
contenute in atti della precedente gara, come appresso indicato:
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Relazione tecnico – illustrativa del progetto:

 Centro Cottura ….. in Via Cavour – sostituire Via Cavour con Via 1° Maggio

Disciplinare di gara

 punto 7.3 del disciplinare di gara "Il concorrente deve aver eseguito, nel periodo che va dall’anno
scolastico 2017/2018 all’anno scolastico 2019/2020...” - sostituire la frase: il concorrente deve
aver eseguito, nel periodo che va dall’anno scolastico 2016/2017 all’anno scolastico
2018/2019;

Inventario

 Dotazione completa per il numero totale degli utenti “piatto melanina no ceramica” - La dicitura no
ceramica sostituita con “e ceramica” e aggiungere e arcopal

 N. 1 sostituire con n. 3 LAVASTOVIGLIE

Capitolato Speciale d’Appalto

 Articolo 15 del capitolato "menù e tabelle dietetiche" si citano "menù per le stagioni autunno-
inverno e primavera-estate articolati su nove settimane". Refuso: I menu’ per le stagioni
autunno-inverno e primavera-estate sono articolati su 4 settimane;

 Articolo 13 del capitolato "il numero degli addetti alla distribuzione deve essere tale da
garantire un rapporto non inferiore a 1:25 nelle scuole dell’infanzia arrotondato per eccesso
(ad es. per 42 alunni il numero di addetti è pari a 3): Refuso – cassare la frase (ad es. per 42 alunni
il numero di addetti è pari a 3).

 Art. 7 del capitolato “L’appaltatore provvede….alla preparazione ed al confezionamento dei
pasti, inclusa la merenda di metà mattina e/o del primo pomeriggio nel rispetto del menù
allegato – Refuso – CASSARE “nel rispetto del menù allegato”.

 Articolo 31: “A seguito della comunicazione ufficiale di aggiudicazione definitiva a favore
dell’appaltatore da parte della stazione appaltante e prima della consegna del servizio,
l’aggiudicatario è tenuto ad esibire, entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della comunicazione a pena di decadenza dall’appalto, tutta la documentazione in
originale inerente: a) La garanzia definitiva; b) Le assicurazioni previste dal presente capitolato; c)
L’elenco del personale impiegato, con relativa denuncia agli Enti Previdenziali ed assistenziale con relative
qualifica, numero di matricola, numero d’iscrizione libro paga, numero posizione previdenziale Refuso atti
precedente gara – Cassare “l’aggiudicatario è tenuto ad esibire, entro e non oltre dieci giorni naturali
e consecutivi dal ricevimento della comunicazione a pena di decadenza dall’appalto, tutta la
documentazione in originale inerente: a) La garanzia definitiva; b) Le assicurazioni previste dal
presente capitolato; c) L’elenco del personale impiegato, con relativa denuncia agli Enti Previdenziali ed
assistenziale con relative qualifica, numero di matricola, numero d’iscrizione libro paga, numero
posizione previdenziale” e sostituire “A seguito della comunicazione ufficiale di aggiudicazione



Pag. 3 di 6

definitiva a favore dell’appaltatore da parte della stazione appaltante e prima della consegna
del servizio inizieranno a decorrere i termini di cui all’art. 32 del Codice dei Contratti”;

Modello Domanda di partecipazione

 Dichiara inoltre… 3) di aver eseguito, “nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando” da sostituire con “nell’ultimo triennio che va dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno
scolastico 2018/2019”.

Ritenuto, pertanto, dare atto dei su indicati meri refusi ed errori materiali e di battitura, cassare e sostituire
le su indicate diciture, comunicandoli ancora una volta, in quanto già comunicati con precedenti RISPOSTE
ai chiarimenti, a tutti i partecipanti nell’apposita sezione su Sardegna Cat – con la presente determinazione;

Verificato che le suddette modifiche non pregiudicano la documentazione di gara già pubblicata nel
GUUE, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani nazionali e regionali;

Visti i seguenti provvedimenti:

- Decreto del Sindaco n. 39 del 29 Giugno 2021 di conferimento dell’incarico del Responsabile del Servizio
Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Sport, Servizi Demografìci ed Elettorale;

- Statuto Comunale approvato con Deliberazione C. C. n. 50 del 03/11/2005.

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

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

Attestata la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento, attestando che con l’adozione
del presente atto non incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto Legislativo n. 50/16 smi,
con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla prevenzione
della corruzione.

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO dei refusi, errori materiali e di digitazione, indicati nella determinazione reg. gen. n. 965 del
06/08/2021 e in alcuni suoi allegati, di seguito meglio descritti:

Relazione tecnico – illustrativa del progetto:

 Centro Cottura ….. in Via Cavour – sostituire Via Cavour con Via 1° Maggio
Disciplinare di gara

 punto 7.3 del disciplinare di gara "Il concorrente deve aver eseguito, nel periodo che va dall’anno
scolastico 2017/2018 all’anno scolastico 2019/2020...” - sostituire la frase: il concorrente deve
aver eseguito, nel periodo che va dall’anno scolastico 2016/2017 all’anno scolastico
2018/2019;

Inventario

 Dotazione completa per il numero totale degli utenti “piatto melanina no ceramica” - La dicitura no
ceramica sostituita con “e ceramica” e aggiungere e arcopal

 N. 1 sostituire con n. 3 LAVASTOVIGLIE
Capitolato Speciale d’Appalto

 Articolo 15 del capitolato "menù e tabelle dietetiche" si citano "menù per le stagioni autunno-
inverno e primavera-estate articolati su nove settimane". Refuso: I menu’ per le stagioni
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autunno-inverno e primavera-estate sono articolati su 4 settimane;

 Articolo 13 del capitolato "il numero degli addetti alla distribuzione deve essere tale da
garantire un rapporto non inferiore a 1:25 nelle scuole dell’infanzia arrotondato per eccesso
(ad es. per 42 alunni il numero di addetti è pari a 3): Refuso – cassare la frase (ad es. per 42 alunni
il numero di addetti è pari a 3).

 Art. 7 del capitolato “L’appaltatore provvede….alla preparazione ed al confezionamento dei
pasti, inclusa la merenda di metà mattina e/o del primo pomeriggio nel rispetto del menù
allegato – Refuso – CASSARE “nel rispetto del menù allegato”.

 Articolo 31: “A seguito della comunicazione ufficiale di aggiudicazione definitiva a favore
dell’appaltatore da parte della stazione appaltante e prima della consegna del servizio,
l’aggiudicatario è tenuto ad esibire, entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della comunicazione a pena di decadenza dall’appalto, tutta la documentazione in
originale inerente: a) La garanzia definitiva; b) Le assicurazioni previste dal presente capitolato; c)
L’elenco del personale impiegato, con relativa denuncia agli Enti Previdenziali ed assistenziale con relative
qualifica, numero di matricola, numero d’iscrizione libro paga, numero posizione previdenziale Refuso atti
precedente gara – Cassare “l’aggiudicatario è tenuto ad esibire, entro e non oltre dieci giorni naturali
e consecutivi dal ricevimento della comunicazione a pena di decadenza dall’appalto, tutta la
documentazione in originale inerente: a) La garanzia definitiva; b) Le assicurazioni previste dal
presente capitolato; c) L’elenco del personale impiegato, con relativa denuncia agli Enti Previdenziali ed
assistenziale con relative qualifica, numero di matricola, numero d’iscrizione libro paga, numero
posizione previdenziale” e sostituire “A seguito della comunicazione ufficiale di aggiudicazione
definitiva a favore dell’appaltatore da parte della stazione appaltante e prima della consegna
del servizio inizieranno a decorrere i termini di cui all’art. 32 del Codice dei Contratti”;

Modello Domanda di partecipazione

 Dichiara inoltre… 3) di aver eseguito, “nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando” da sostituire con “nell’ultimo triennio che va dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno
scolastico 2018/2019”.

Di dare atto che le imprecisioni rilevate si configurano come refusi e meri errori materiali e di digitazione, e
che di conseguenza rimangono invariati e sostanzialmente validi i contenuti della documentazione di gara
d’appalto servizio di Refezione Scolastica.

Di confermare in ogni sua parte la determinazione reg. gen. n. 965/2021;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

La firma è stata apposta digitalmente in data 17/09/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:17/09/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 17/09/2021 L'addetto alla pubblicazione
PINTORI SIMONE


