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Comune di Magnago
CITTA’ METROPOLITANA DI MI
_____________

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 319 DEL 29/04/2019
OGGETTO:
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS. 50/2016 E SMI, PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ED
ALTRE UTENZE - 01.09.2019 - 31.08.2025 - MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL - CIG 7836318E2C - RISULTANZE APERTURA BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - E DEFINIZIONE DATA APERTURA
BUSTA B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale - prot. n. 16930 in data 18/12/2018 - di proroga delle funzioni di
Responsabile del Settore Servizi alla Persona che opera sino all’emanazione di nuovo decreto
sindacale e comunque non oltre il 20/05/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 25/09/2018 ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 – approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 11/03/2019 ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e
Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e Piano Opere Pubbliche 2019/2021;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità;
Richiamati gli atti relativi alla procedura aperta ex art. 60 D.Lgs.50/2016 e smi, per l'affidamento in
concessione del servizio refezione scolastica ed altre utenze comunali per il periodo 01.09.2019 31.08.2025, mediante piattaforma telematica Sintel - CIG 7836318E2C
Dato atto che, in esito alla stessa si sono svolte in data 16/04/2019 in seduta pubblica, le operazioni
di gara - fase apertura busta A delle ditte che su piattaforma Sintel hanno presentato la propria
offerta;

Considerato come sulla scorta della disamina della documentazione presentata nella busta A dalle
seguenti società:
•
•
•
•
•

EURORISTORAZIONE SRL – P.IVA 01998810244
VIVENDA SPA – P.IVA 07864721001
SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL – P.IVA 00748940160
DUSSMANN SERVICE SRL – P.IVA 00124140211
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA SORICO SRL SCAMAR SRL – P.IVA
03395560794

Le stesse, in esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’art.80, nonché della sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali
e della corretta formulazione e presentazione dei documenti amministrativi così come richiesti e
risultati completi, digitalmente sottoscritti ed esaustivi, sono risultate AMMESSE;
Dato atto che si procede agli adempimenti di cui all’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 smi, a mezzo
pubblicazione sia nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale che dando debito
avviso ai concorrenti, dell’adozione della presente determinazione a mezzo servizio comunicazioni
procedura di Sintel;
Dato atto altresì che l’apertura della busta B per la mera verifica della corretta composizione dei
plichi, avverrà il giorno 14 maggio c.a. alle ore 9.30 presso gli uffici comunali di Piazza Italia 1 in
seduta aperta, cui seguiranno in sedute riservate le attività di valutazione dei progetti a cura della
commissione così come già nominata;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione – Legge 190/2012;
DETERMINA

Per tutto quanto espresso nella parte motiva che qui si intende integralmente riportato :
1. di dare atto che, sulla scorta degli atti relativi alla procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016
e smi, per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica ed altre utenze
comunali per il periodo 1.09.2019 - 31.08.2025, mediante piattaforma telematica Sintel CIG 7836318E2C, ed in esito alla stessa si sono svolte in data 16/04/2019 in seduta
pubblica, le operazioni di gara fase apertura busta A delle seguenti ditte che su piattaforma
Sintel hanno presentato la propria offerta:
- EURORISTORAZIONE SRL – P.IVA 01998810244
- VIVENDA SPA – P.IVA 07864721001
- SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL – P.IVA 00748940160
- DUSSMANN SERVICE SRL – P.IVA 00124140211
- ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA SORICO SRL SCAMAR SRL – P.IVA
03395560794
e che, sulla scorta della disamina della documentazione presentata nella Busta A dalle
società sopra indicate - di cui al verbale del Rup prot. n. 5686 del 16/04/2019 agli atti del

servizio - le stesse sono risultate ammesse in esito della verifica della documentazione
attestante:
 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80;
 la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali
 la corretta formulazione e presentazione dei documenti amministrativi così come richiesti
risultati completi, digitalmente sottoscritti ed esaustivi;
2. di dare atto che si procede ad assolvere agli adempimenti di cui all’art. 29 c.1 del D.Lgs
50/2016 smi, a mezzo pubblicazione sia nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
comunale che dando debito avviso ai concorrenti, dell’adozione della presente
determinazione a mezzo servizio comunicazioni procedura di Sintel;
3. di dare atto circa l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del
Piano Anticorruzione – Legge 190/2012;
4. di dare atto che la presente è assunta in esito della procedura telematica relativamente alla
fase Valutazione Busta Amministrativa così come esperita in Sintel le cui risultanze ivi si
richiamano integralmente;
5. di dare atto altresì che l’apertura della busta B per la mera verifica della corretta
composizione dei plichi avverrà il giorno 14 maggio c.a. alle ore 9.30 presso gli uffici
comunali di Piazza Italia 1 in seduta aperta, cui seguiranno in sedute riservate, le attività di
valutazione dei progetti a cura della commissione così come già nominata;
6. di dare atto che la Stazione Appaltante tramite Sintel e la sezione trasparenza del sito
comunale provvederà a comunicare agli interessati, data ed ora per l’apertura della busta
tecnica – verifica completezza dei plichi - in seduta pubblica presso il palazzo comunale.

Il Responsabile del Servizio
F.to:TUNESI Antonella

****************

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 5 del
Regolamento di contabilità approvato, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria
del presente atto, anche per quanto concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di
finanza pubblica.

Magnago, lì 29/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giani Maria Luisa

