Area Ambiente
Servizio Gare e Contratti S.U.A. - Servizio Statistica e
Ufficio Associato di Statistica

Determinazione n. 609
del 26/03/2018

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – procedura n. 000376, Comune di Salara, appalto del
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale (c.i.g. 7405882728).
Approvazione della modifica dell’elenco degli operatori economici da invitare.
Il Dirigente
PREMESSO che:
● con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7/2015 la Provincia di Rovigo ha istituito la
“Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine” a norma dell’articolo 1,
comma 88 della l. 56/2014;
● con convenzione repertorio interno n. 03999 del 20/03/2017 il Comune di Salara ha affidato
alla Provincia di Rovigo le funzioni di stazione unica appaltante previste dall’articolo 33,
comma 3-ter del d.lgs. 163/2006 (ora articolo 37, comma 4, lettera c) del d.lgs. 50/2016) e
dal testé citato articolo 1, comma 88 della l. 56/2014;
RICHIAMATA la determinazione n. 490/2018 — colla quale la S.U.A. ha approvato gli atti di gara
e l’elenco degli operatori economici da invitare a presentare offerta nel MePA;
DATO ATTO dell’impossibilità di selezionare tra gli invitati all’R.d.O. in MePA l’operatore
economico n. 04 in quanto non rintracciabile tra le ditte abilitate per il bando “Servizi di ristorazione
scolastica”;
VISTA la nota della S.U.A. (pec n. P/GE 2018/0009426 del 15/03/2018) con la quale è stato
richiesto all’operatore di verificare il possesso di tale requisito speciale previsto al punto D.4.1
lettera d) dell’avviso per m.d.i. (prot. n. I/GE 2017/0042613 del 21/11/2018) e di comunicarne
l’esito entro il 20/03/2018 ore 12:00;
VISTA la nota di riscontro (pec. A/GE 2018/0010077 del 20/03/2018), con la quale la ditta
comunica di avere effettuato domanda di abilitazione MePA per la categoria “Servizi di
Ristorazione” in data 19/03/2018, allegando a comprova la ricevuta resa dal sistema;
RICHIAMATO il punto D.4.1) lettera d) dell’avviso in precedenza citato che richiede “abilitazione
e operatività, alla data di presentazione della manifestazione, al Mercato elettronico della P.A. nel
bando e per la iniziativa/categoria indicati”;
DATO ATTO che l’operatore economico n. 04 non era in possesso di tale requisito al momento
della presentazione della m.d.i.;
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determina
1) di escludere l’operatore economico n. 04 dalla procedura di gara in quanto privo al momento
della presentazione della manifestazione di interesse del requisito speciale di partecipazione
richiesto al punto D.4.1) lettera d) dell’avviso per m.d.i.;
2) di approvare, prendendo atto di tale esclusione, l’elenco degli operatori economici da invitare a
partecipare alla procedura in MePA, allegato al sub 1), che rimarrà segreto sino alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
3) di comunicare all’Ente interessato, tramite il portale della S.U.A. e per gli adempimenti di competenza l’adozione di questa determinazione;
4) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) lista degli operatori economici da invitare.
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

