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COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari

SETTORE SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
Numero Generale 3 del 10/01/2022
Numero Settore 2 del 10/01/2022

OGGETTO: Indizione gara telematica per l’affidamento in concessione del “Centro cottura e del
Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale nelle Scuole Statali
dell'Infanzia, Primaria e Secondarie di I° grado del Comune di Sinnai" Codice CIG:
90107577E7, di cui alla determinazione n. 833 del 27/12/2021. Riapertura termini per
la presentazione delle istanze per effettuazione del sopralluogo e posticipazione
termini di scadenza presentazione offerte.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente

f.to digitalmente da SANNA ANNALISA
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SETTORE SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE

N° REG. 3

DEL 10/01/2022

ISTRUTTORIA N° 2 DEL 10/01/2022

OGGETTO: Indizione gara telematica per l’affidamento in concessione del “Centro cottura e del Servizio di
Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale nelle Scuole Statali dell'Infanzia, Primaria e
Secondarie di I° grado del Comune di Sinnai" Codice CIG: 90107577E7, di cui alla determinazione n. 833
del 27/12/2021. Riapertura termini per la presentazione delle istanze per effettuazione del sopralluogo
e posticipazione termini di scadenza presentazione offerte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2021 con il quale la sottoscritta è stata confermata quale sostituta del
Responsabile del Settore Sociale e Pubblica Istruzione nei casi di assenza, impedimento e incompatibilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07/05/2021, di approvazione del Documento Unico di

Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2021, di approvazione del bilancio di previsione per il
triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
per gli esercizi 2021/2023, contenente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance;

Accertata la competenza ad adottare gli atti di gestione finanziaria inerenti il Servizio di Ristorazione Scolastica in favore
degli alunni e del personale scolastico degli Istituti Comprensivi Statali di Sinnai;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Sociale e Pubblica Istruzione n. 833 del 27/12/2021 recante
“Indizione gara telematica per l’affidamento in concessione del “Centro cottura e del Servizio di Ristorazione Scolastica a
ridotto impatto ambientale nelle Scuole Statali dell'Infanzia, Primaria e Secondarie di I° grado del Comune di Sinnai" per
cinque anni scolastici: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 (con eventuale proroga e/o
rinnovo per 2 aa.ss. dal 2027/2028 al 2028/2029). Determinazione a contrarre, approvazione atti di gara e prenotazione
impegni di spesa. Codice CIG: 90107577E7” con la quale:
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- è stata indetta la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con invito a tutti gli operatori economici presenti nel mercato e iscritti nell’elenco pubblico presente
sulla piattaforma SardegnaCAT, al fine di garantire la massima partecipazione e competizione;

- Il valore complessivo stimato per la durata di n. 5 (cinque) anni, è pari ad € 1.704.195,01 esclusi Iva ed oneri per
la sicurezza da rischi per interferenze (DUVRI) non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 144, comma 1 e 95, comma 3,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di consentire la
valutazione, non solo dell’economicità del servizio offerto, ma anche degli aspetti qualitativi del servizio offerto
in concessione;

- la valutazione dell'offerta tecnica (art. 144 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) tiene conto, in particolare, degli
aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti
biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera
corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy,
dei criteri ambientali minimi pertinenti, ai sensi del D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 e della qualità della formazione
degli operatori;

- il termine di ricezione delle offerte è stabilito in giorni 30 dalla data di trasmissione dell’invito, a partecipare sulla
piattaforma telematica SardegnaCAT, al fine di coniugare l’esigenza di celerità della procedura con quella di
consentire la massima partecipazione agli operatori economici, garantendo loro i tempi tecnici necessari alla
formulazione delle offerte anche in considerazione della complessità della materia;

Dato atto che:
1) con la suddetta determinazione sono stati allegati, per farne parte integrante e sostanziale, e approvati i seguenti

documenti di gara:
- Relazione tecnico illustrativa;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- All. A) Modulo istanza di partecipazione;
- All. B) Modulo dichiarazione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- All. C) Format da utilizzare per l’offerta tecnica;
- All. D) Modulo offerta economica;
- All. E) Modulo DGUE;
- All. F) Elenco del personale attualmente impegnato nel servizio;
- Capitolato prestazionale;
- All. 1) al Capitolato prestazionale “Tabelle merceologiche”;
- All. 2) al Capitolato prestazionale “Tabelle dietetiche e menù”;
- All. 3) al Capitolato prestazionale “Grammatura crudo cotto”;
- Piano economico previsionale;
- DUVRI;
- All. P1) al DUVRI “Planimetria mensa e cucina Via Caravaggio”;
- All. P2) al DUVRI “Planimetria mensa infanzia Via Caravaggio”;
- All. P3) al DUVRI “Planimetria mensa infanzia Via Perra”;
- All. P4) al DUVRI “Planimetria mensa infanzia P.zza Scuole”;
- All. P5) al DUVRI “Planimetria mensa infanzia Via Genova”;
- All. P6) al DUVRI “Planimetria mensa secondaria Via Trento”;
- Schema contratto;
- Patto di Integrità;
- D.M. n. 65 del 10/03/2020 CAM per il servizio di Ristorazione collettiva;
- Relazione accompagnamento al D.M. n. 65 del 10/03/2020;
- Linee guida regionali per la ristorazione scolastica (Allegato 1 alla determinazione dirigenziale regionale n. 1567

del 05/12/2016);
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- Specifiche tecniche sulle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle materie prime, dei prodotti
semilavorati e delle prestazioni gastronomiche (Allegato 2 alla determinazione dirigenziale regionale n. 1567 del
05/12/2016);

2) Alla procedura di gara è stata data idonea pubblicità provvedendo alla pubblicazione di tutti gli atti di gara su:
- piattaforma SardegnaCAT;
- profilo del committente;
- sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- portale Gare della Regione Autonoma della Sardegna;

3) E’ stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Istruttore Direttivo Assistente
Sociale Dott.ssa Annalisa Sanna, afferente al Settore Sociale e Pubblica Istruzione;

4) E’ stata prenotata la spesa presunta per la concessione del servizio considerando che lo stesso avrà inizio nel
mese di Ottobre 2022 e per la durata di cinque anni scolastici, salvo proroga e/o rinnovo;

Preso atto che il disciplinare di gara all’art. 2, punto 2.5 - Sopralluogo, così recita: < “Gli Operatori Economici che
intendono partecipare alla gara sono invitati ad effettuare un sopralluogo nella sede del Centro cottura e nei centri
refezionali. I sopralluoghi possono essere effettuati nei giorni 3, 4 e 7 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Al fine di
fissare specifico appuntamento per il sopralluogo occorre procedere ad inoltrare richiesta esclusivamente al seguente
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 31 dicembre 2021 avente ad
oggetto “Richiesta effettuazione sopralluogo concessione Servizio di Ristorazione scolastica”>;

Dato atto che la pubblicazione della suddetta gara è avvenuta in concomitanza delle festività, periodo nel quale è
aumentata l’incidenza dei contagi da Covid 19 che ha determinato una maggiore assenza dalle sedi di lavoro;

Visto l’interessamento da parte di diversi operatori economici per la gara in argomento e preso atto delle richieste di
poter effettuare il sopralluogo in data successiva ai termini di scadenza di presentazione delle istanze, fissata al
31/12/2021;

Preso atto che il bando di gara alla “Sezione IV: Procedura, al punto IV.1.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione”, ha stabilito la data del 25/01/2022 alle ore 23:59 quale scadenza per la presentazione delle
offerte, da parte degli operatori economici per la gara in argomento;

Considerato che l’avvio del servizio in parola è previsto per il mese di ottobre 2022 e che pertanto, in applicazione del
principio del favor partecipationis che soggiace al Codice dei contratti, si ritiene opportuno riaprire i termini per la
presentazione delle richieste di effettuazione di sopralluogo e posticipare i termini per la presentazione delle offerte da
parte degli operatori economici interessati;

Visto quanto sopra espresso, si ritiene pertanto necessario riaprire i termini per la presentazione delle richieste di
effettuazione del sopralluogo presso il Centro cottura ed i centri refezionali, inserendo una modifica all’art. 2, punto 2.5
“Sopralluogo” del disciplinare di gara, come di seguito indicato: “Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla
gara sono invitati ad effettuare un sopralluogo nella sede del Centro cottura e nei centri refezionali. I sopralluoghi
possono essere effettuati nei giorni 20, 21, 24, 25, 26 e 27 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:30 ed il 24 anche nel
pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Al fine di fissare specifico appuntamento per il sopralluogo occorre procedere
ad inoltrare richiesta esclusivamente al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it entro e non oltre le
ore 09:00 del giorno 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “Richiesta effettuazione sopralluogo concessione Servizio di
Ristorazione scolastica”;

mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
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Valutato inoltre di poter accogliere tutte le richieste di effettuazione di sopralluogo già pervenute e che pertanto gli stessi
operatori economici non dovranno presentare ulteriore nuova richiesta;

Ritenuto di conseguenza, posticipare i termini per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici,
inserendo una modifica al bando di gara, come di seguito indicato: “Sezione IV: Procedura – IV.1.3) - Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione – Data: 14 febbraio 2022 - Ora locale: 9:00”, lasciando
confermati tutti i restanti atti di gara approvati con determinazione del Responsabile del Settore Sociale e Pubblica
Istruzione n. 833 del 27/12/2021;

Ritenuto di dover dare idonea pubblicità provvedendo alla pubblicazione della presente su:
- piattaforma SardegnaCAT;
- profilo del committente;
- sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- portale Gare della Regione Autonoma della Sardegna;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisita la dichiarazione resa dal responsabile del procedimento in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 53, comma 16 – ter;
- La Legge n. 190/2012 e in particolare l’art. 1, comma 32;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2021/2023 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30/03/2021;
- Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sinnai approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
5 del 15/01/2014;

Attesa l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del presente
provvedimento;

Di riaprire i termini per la presentazione delle richieste di effettuazione del sopralluogo presso il Centro cottura ed i
centri refezionali, inserendo una modifica all’art. 2, punto 2.5 “Sopralluogo” del disciplinare di gara, come di seguito
indicato: “Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara sono invitati ad effettuare un sopralluogo nella
sede del Centro cottura e nei centri refezionali. I sopralluoghi possono essere effettuati nei giorni 20, 21, 24, 25, 26 e 27
gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:30 ed il 24 anche nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Al fine di fissare
specifico appuntamento per il sopralluogo occorre procedere ad inoltrare richiesta esclusivamente al seguente indirizzo
pec: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 18 gennaio 2022 avente ad oggetto
“Richiesta effettuazione sopralluogo concessione Servizio di Ristorazione scolastica”;

Di accogliere tutte le richieste di effettuazione di sopralluogo già pervenute e che pertanto gli stessi operatori economici
non dovranno presentare ulteriore nuova richiesta;

mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
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Di posticipare i termini per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, inserendo una modifica al
bando di gara, come di seguito indicato: “Sezione IV: Procedura – IV.1.3) - Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione – Data: 14 febbraio 2022 - Ora locale: 9:00”, lasciando confermati tutti i restanti atti di gara
approvati con determinazione del Responsabile del Settore Sociale e Pubblica Istruzione n. 833 del 27/12/2021;

Di disporre idonea pubblicità provvedendo alla pubblicazione della presente su:
- piattaforma SardegnaCAT;
- profilo del committente;
- sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- portale Gare della Regione Autonoma della Sardegna;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 47-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (controllo di regolarità
amministrativa e contabile), la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Di rendere dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, depositandola agli atti dell’ufficio;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet, ai sensi della Legge n.
190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere favorevole

Istruttore Amministrativo
SANNA ANNALISA

Il Responsabile del Settore
f.to SANNA ANNALISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente
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Comune di Sinnai

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235

Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico,

sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____________________________________________,

rilasciato da _____________________________________________________________________________________,

valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____________________ Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato

___________________________________________________

Firma

_______________________________________

Determinazione N. Reg. Generale 3 N. Reg. SETTORE SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE del 10/01/2022
Oggetto: Indizione gara telematica per l’affidamento in concessione del “Centro cottura e del Servizio di Ristorazione Scolastica a
ridotto impatto ambientale nelle Scuole Statali dell'Infanzia, Primaria e Secondarie di I° grado del Comune di Sinnai" Codice CIG:
90107577E7, di cui alla determinazione n. 833 del 27/12/2021. Riapertura termini per la presentazione delle istanze per
effettuazione del sopralluogo e posticipazione termini di scadenza presentazione offerte.


