
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3440 DEL 14/11/2019 

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione 

OGGETTO:  GARA  SOVRASOGLIA,  A  PROCEDURA  APERTA,  PER 

L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DEL 

SERVIZIO  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA  PER  LA  DURATA  DI  5 

(CINQUE) ANNI SCOLASTICI A PARTIRE DALL’ A.S.  2019/2020 – 

CIG:  8027583B0C  INDETTA  CON  D.D.  N.  2794  DEL  13.09.2019. 

PROVVEDIMENTO  DI  AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

CONCORRENTI EX ART. 29 D.LGS. N. 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:
- che il Commissario Straordinario, con atto n. 11 dell’11.09.2019, dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Affidamento della gestione del servizio di  
refezione scolastica per la durata di  cinque anni scolastici  a partire dall’a.s.  2019/2020:  
INDIRIZZI” deliberava, in virtù dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di competenze 
del Consiglio Comunale relativamente ai servizi pubblici, l’affidamento in concessione ai sensi 
del D. Lgs. n. 50/2016 della gestione del servizio di refezione scolastica alle scuole statali 
dell’infanzia e primarie con classi a tempo pieno e all’Asilo Nido Comunale, per la durata di 
cinque anni scolastici a partire dall’a.s. 2019/2020;

- che con stessa deliberazione n. 11 dell’11.09.2019 venivano approvati la Relazione e il Piano 
Economico Finanziario redatti dalla Dirigente del Settore 4 – Servizio Pubblica Istruzione, 
dando mandato al Dirigente del Settore 4 l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attivazione 
della procedura di gara de quo;

-  che, in  recepimento  della  predetta  Deliberazione  commissariale,  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 2794 del 13.9.2019 il Settore 4 – Servizio Pubblica Istruzione provvedeva a 
indire gara sopra soglia a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di 
refezione scolastica per la durata di 5 (cinque) anni scolastici a partire dall’a.s. 2019/2020, - 
CIG: 8027583B0C, per il valore totale della concessione pari ad € 8.727.725,00 OLTRE IVA di cui € 
7.744.678,50 OLTRE IVA, quale valore della concessione per i 5 anni scolastici più € 983.046,50 
OLTRE  IVA,  per  eventuale  proroga  di  mesi  6,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ex  art.  95  del  DLGS  n.  50/2016  mediante  l’utilizzo  della 
Piattaforma ‘’EMPULIA’’, nonché all'approvazione degli Atti di Gara;

-  che in data 20/09/2019 con Bando prot. n. 82209 del 20/09/2019, veniva avviata la gara 
aperta sulla piattaforma telematica “Empulia”, messa a disposizione da Innovapuglia, con 
indicazione del termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 25/10/2019 
alle  ore  12:00  e  individuando  la  data  del  28/10/2019  quale  giorno  della  prima  seduta 
pubblica, volta alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa;

- che si provvedeva alla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE (invio il 18.09.2019), sulla 
GURI n. 111 del 20.09.2019, in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e 
“Il Corriere dello Sport” del 26.09.2019 e sui due quotidiani regionali “Il Nuovo Quotidiano di 
Puglia” e ”La Verità” del 26.09.2019, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(avviso n. 5190), all’Albo Pretorio del Comune di Andria dal 20.09.2019 al 25.10.2019 (reg. 
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n.  4353)  e  sul  sito  internet  del  Comune di  Andria  LINK GARE E APPALTI  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

-  che con Determinazione  Dirigenziale  n.  3214  del  22/10/2019 si  è  provveduto  ad 
approvare l’Avviso Pubblico per la nomina di n. 3 membri della Commissione Giudicatrice per 
l’affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica per la durata di 
5  (cinque)  anni  scolastici  a  partire  dall’a.s.  2019/2020,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a) del D. Lgs. 
n. 50/2016;

-  che in data 25/10/2019  alle ore 12.17, accedendo alla piattaforma telematica EMPULIA, 
nella  sezione  relativa  alla  gara  de  quo,  il  Presidente  constatava  che,  entro  la  data  di 
scadenza del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  e  precisamente  entro  il  giorno 
25/10/2019 alle ore 12:00, sono pervenute per via telematica, le offerte appartenenti ai 
seguenti operatori economici:
1) EP S.P.A. - Titolo documento: PI225452-19 – data invio: 24.10.2019 20:13:48.
2) PASTORE S.R.L. - Titolo documento: PI225614-19 – data invio: 25.10.2019 11:07:15, 
redigendo apposito verbale di constatazione in pari data;

- che l’Avviso Pubblico per la nomina della commissione giudicatrice veniva pubblicato all'Albo 
Pretorio  Informatico  del  Comune di  Andria  dal  giorno 25/10/2019 al  giorno  04/11/2019 
(Reg.  n.  4936)  e  veniva  altresì  trasmesso  ai  Segretari  Generali  di  tutti  i  Comuni  della 
Provincia di Bari e della Bat, giusta nota prot. n. 94535 del 25/10/2019;

-  che sono in corso le procedure per l'adozione della Determinazione Dirigenziale di nomina 
della Commissione Giudicatrice che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 
50/2016, deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche;

-  che in data 28/10/2019, giusta verbale di pari data, si è tenuta la prima seduta pubblica 
durante  la  quale  si  è  proceduto  ad  accedere  alla  piattaforma Empulia  e  a  verificare  la 
correttezza  della  documentazione  presente  nelle  Buste  Amministrative  delle  due  ditte 
partecipanti  EP  S.P.A. e  PASTORE  S.R.L..  Da  tale  verifica  la  documentazione 
amministrativa  è  risultata  debitamente  sottoscritta  con firma digitale  del  rappresentante 
legale, rinviando ad una successiva seduta pubblica la verifica della conformità formale e 
sostanziale della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare 
di gara ed eventualmente ad attivare la procedura di soccorso istruttorio;

- che in data 04.11.2019, giusta 2° verbale di pari data, si è tenuta la seconda seduta pubblica 
durante la quale si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa contenuta 
nella busta telematica A, delle due ditte concorrenti EP S.P.A. e PASTORE S.R.L., attivando 
per entrambe il  soccorso istruttorio di  cui  all’art.  83 c.  9 del DLGS 50/2016, per cui  le 
predette ditte sono state ammesse con riserva di presentare entro le ore 12.00 del giorno 
08.11.2019 la documentazione integrativa, così come riportata nel predetto 2° verbale del 
04.11.2019;

- che in data 12.11.2019, giusta 3° verbale di pari data, si è tenuta la terza seduta pubblica 
durante la quale si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa integrativa 
prodotta dalle ditte EP SPA e PASTORE S.R.L. di cui al soccorso istruttorio ai sensi  dell’art. 
83 c. 9 del DLGS 50/2016, pervenuta a mezzo pec al Settore 4 – Servizio Pubblica Istruzione 
e caricata dalle stesse Ditte sulla piattaforma EMPULIA nei termini stabiliti con note prot. n. 
97178 del 04.11.209 e prot. n. 97181 del 04.11.2019 a firma della scrivente dirigente;

Visti  i  verbali  del  28.10.2019,  del  04.11.2019 (2°  verbale)  e  del  12.11.2019 (3° 
verbale);

Richiamato quanto espressamente previsto e riportato nei predetti verbali di seduta 
pubblica del 28.10.2019, del 04.11.2019 (2° verbale) e del 12.11.2019 (3° verbale), allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, a seguito dei lavori risultanti dai citati verbali del 28.10.2019,  del 
04.11.2019 (2° verbale) e del 12.11.2019 (3° verbale) relativi alla procedura di cui trattasi, 
entrambe le due ditte  concorrenti  EP S.P.A. e  PASTORE S.R.L. sono ammesse all’apertura 
della  busta  tecnica  ed economica  avendo prodotto  la  documentazione  amministrativa  e  la 
documentazione amministrativa integrativa di cui al soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 
del DLGS 50/2016  completa e regolare rispetto a quanto richiesto nel dispiplinare di gara;
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Preso atto che la ditta concorrente   EP S.p.A. ha  sede legale a Roma in Via G. 
Palumbo, 26 e sede amm.va/operativa a Napoli in Via Terracina, 188  e la ditta concorrente 
PASTORE S.R.L. ha sede legale a Casamassima (BA) in Via Boccaccio n. 5;

Richiamato l’art.  29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  che  espressamente  prevede  la 
pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura;

Ravvisata la  necessità  di  procedere  all’adozione  di  atto  formale  di  presa  d’atto 
dell’ammissione  o  esclusione  dei  concorrenti  partecipanti  alla  procedura  indetta  con 
Determinazione Dirigenziale n. 2794 del 13.9.2019 relativa alla gara sovrasoglia, a procedura 
aperta, per l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica per la durata di 5 
(cinque) anni scolastici a partire dall’a.s. 2019/2020 -  CIG: 8027583B0C  da aggiudicare con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  ex art.  95 del DLGS n. 50/2016 mediante 
l’utilizzo della Piattaforma ‘’EMPULIA’’;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata del 
Capo Servizio dott.ssa Isabella Chicco, consente di attestare la regolarità e la correttezza di 
quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147Bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la sottoscritta Dirigente non incorre in cause di conflitto di interessi, 
sia pure potenziale, ai sensi dell'art. 6. bis della L. n°241/90, cosi' come introdotta dalla L. 
n°190/2012 (Legge Anticorruzione);

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico sull'ordinamento 

degli Enti Locali; 
DETERMINA 

1) Di stabilire che tutto quanto in Premessa riportato è parte integrante del presente 
Provvedimento;

2) Di  dare  atto che  le  ditte  partecipanti  alla  procedura  di  gara  sovrasoglia,  a 
procedura  aperta,  per  l’affidamento  in  concessione  della  gestione  del  servizio  di  refezione 
scolastica  per  la  durata  di  5  (cinque)  anni  scolastici  a  partire  dall’a.s.  2019/2020 -  CIG: 
8027583B0C, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del 
DLGS n. 50/2016 mediante l’utilizzo della  Piattaforma ‘’EMPULIA’’,  indetta  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 2794 del 13.9.2019, sono le seguenti:
1) EP S.p.A. con sede legale a Roma in Via G Palumbo, 26 e sede amm.va/operativa a Napoli in 

Via Terracina, 188;
2) PASTORE S.R.L. con sede legale a Casamassima (BA) in Via Boccaccio n. 5;

3) Di prendere atto e di approvare  i verbali del 28.10.2019, del 04.11.2019 (2° 
verbale) e del 12.11.2019 (3° verbale), relativi alla gara sovrasoglia, a procedura aperta, per 
l’affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica per la durata di 5 
(cinque) anni scolastici a partire dall’a.s. 2019/2020 -  CIG: 8027583B0C,  allegati al presente 
atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  in  cui  vengono  riportate  le  operazioni  di 
ammissione dei due concorrenti EP S.p.A. e PASTORE S.R.L. all’apertura dell’offerta tecnica 
ed economica;

4) Di dare atto che, per effetto dei verbali di cui al precedente punto 3), risultano 
AMMESSE alla procedura di gara in questione le due ditte concorrenti:  EP S.p.A. con  sede 
legale a Roma in Via G Palumbo, 26 e sede amm.va/operativa a Napoli in Via Terracina, 188 e 
PASTORE S.R.L. con sede legale a Casamassima (BA) in Via Boccaccio n. 5;

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
6) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto in uno con gli allegati verbali sul sito 
istituzionale  del  Comune  di  Andria  nella  sezione  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE, 
sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.   
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3440 DEL 14/11/2019 

OGGETTO: GARA SOVRASOGLIA, A PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA 
DURATA DI 5 (CINQUE) ANNI SCOLASTICI A PARTIRE DALL’ A.S. 2019/2020 – CIG: 
8027583B0C INDETTA CON D.D. N. 2794 DEL 13.09.2019. PROVVEDIMENTO DI 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CONCORRENTI EX ART. 29 D.LGS. N. 50/2016. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica 
Istruzione

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  

digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  

http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  

riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  

l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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