III^ MUNICIPALITA’
STELLA – S. CARLO ALL'ARENA

Servizio Attività Amministrative

Disposizione Dirigenziale n. 13 del 28/9/2016

Oggetto: Presa d'atto dei concorrenti ammessi e/o esclusi dalla gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83
comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio – giugno 2017 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e secondarie b di primo grado statali, nonche' del personale scolastico avente titolo rispettivamente delle Municipalita' da 1 a 10 .
Importo a base d'asta € 12.349.881,41, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 251.499,31, oltre IVA. Determinazione Dirigenziale n. 41 del
28.12.2015 , registrata al n. 2796 del 31.12.2015, dei Servizi Attivita' Amministrative
delle Municipalita' da 1 a 10.

Via Lieti ,97 – 80131 Napoli – tel. (+39) 0817952412 – fax (+39) 0817952448
www.comune.napoli.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
















Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 41 del 28.12.2015 con la quale e'
stata indetta gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il
periodo gennaio – giugno 2017 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia
comunali e secondarie di primo grado statali, nonche' del personale scolastico
avente titolo rispettivamente delle Municipalita' da 1 a 10;
richiamata la Disposizione Dirigenziale n. 10 del 14/07/2016 del Servizio
Attivita' Amministrative della Municipalita' 3 con la quale e' stata nominata la
commissione di gara;
dato atto che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 17 maggio 2016
sono pervenute al Protocollo Generale – Gare dell'ente n. 79 offerte;
dato atto che nelle sedute di gara del 20 e del 26 luglio uu.ss. a seguito
dell'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti,
sono state ammesse alle fasi successive della gara e/o escluse dalla stessa le
imprese come indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento;
visto l'art.120 co.2 bis del Dlgs. 104/2014, come inserito dall'art.204 co.1 lett.b)
del Dlgs.n. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina
l'esclusione dalla procedura di gara e le ammissioni ad essa all'esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico
professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi
dell'art.29 co.1 del Dlgs.n.50/2016”;
visto l'art.76 co.3 del Dlgs.n.50/2016 ai sensi del quale “....contestualmente
alla pubblicazione di cui all'art.29 co.1 del D.L.gs. n. 50/2016 e' dato avviso ai
concorrenti mediante PEC...del provvedimento che determina le esclusioni, le
ammissioni alla gara...indicando l'ufficio...dove sono disponibili i relativi
atti”;
ritenuto pertanto di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando
sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente il
presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi
concorrenti;
visti il D.l.gs.n. 50 del 18.04.2016 e gli artt.107 e 192 del del Dlgs.n.
267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di
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servizio in materia generale e contrattuale:
DISPONE
1) prendere atto dell'esito delle sedute pubbliche del 20 e del 26 luglio uu.ss.

relative alla gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il
periodo gennaio – giugno 2017 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia
comunali e secondarie di primo grado statali, nonche' del personale scolastico
avente titolo rispettivamente delle Municipalita' da 1 a 10 , con l'ammissione
alle fasi successive della gara delle imprese come di seguito indicate e con
l'esclusione dalle fasi successive della gara delle imprese come di seguito
indicate :
a) Sagifi s.p.a ammessa
b) Gestione Servizi Integrati srl ammessa
c) Tortora s.p.a ammessa
d) RTI Gerico s.r.l/MECA s.r.l. ammessa
e) E.P. s.p.a ammessa
f) Vegezio s.r.l. ammessa
g) Sirio s.r.l. ammessa
h) Global Service s.r.l. ammessa
i) Sodexo Italia s.p.a ammessa
l) Gemeaz Elior esclusa per le motivazioni di cui al verbale di seduta riservata del 12
settembre 2016 dalla partecipazione ai Lotti II,III,IV,VII e VIII
m) RTI Capital s.r.l./Cot soc. coop. esclusa, per le motivazioni di cui al verbale di
seduta riservata del 12 settembre 2016, dalla partecipazione ai Lotti II e III
n) Quadrelle 2001 soc. coop . esclusa , per le motivazioni di cui al verbale del 27
settembre 2016 , dalla partecipazione ai Lotti IV,V e VII
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del
Comune di Napoli sezione Amministrazione Trasparente
3) di comunicare tempestivamente il presente provvedimento agli operatori
economici ammessi alla partecipazione della gara in argomento e/o esclusi
dalla stessa
4) di dare atto che i verbali di gara sono custoditi presso il Servizio CUAG sito in
Napoli alla Via San Giacomo 24 e che le richieste di accesso agli dovranno
essere inoltrate al Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di
Napoli
IL Dirigente del Servizio /Presidente di Commissione
Dott. Ciro Scarici
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