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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il DPGR n. 41 del 31/7/2018 con il quale è confermato, su conforme deliberazione della 
Giunta regionale n. 30 luglio 2018, n. 836, l’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per 
il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.), per il periodo dal 1 agosto 2018 fino alla nomina 
dell’Amministratore  unico  dell’Agenzia  medesima  e comunque non oltre  il  31 dicembre  2018, 
salvo proroga;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 113 del 29/12/2017 di adozione del Bilancio di 
previsione  dell’Agenzia  2018-2020,  approvato  con  DGR  n.  591  del  4/6/2018  della  Giunta 
Regionale, come stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 6/2006;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;   
VISTI il Decreto del Commissario Straordinario n. 76 del 12/10/2018 con il quale è stato approvato 
il Capitolato d’appalto 2019-2023 e relativi allegati, per l’affidamento del servizio di ristorazione 
presso la Mensa di Via Pascoli- Perugia;
RICHIAMATI  i seguenti atti relativi alla procedura in oggetto:

 Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  76  del  12.10.2018  avente  ad  oggetto 
“Affidamento  del  servizio  di  ristorazione  presso  la  Mensa  di  Via  Pascoli-  Perugia.  
Approvazione  capitolato  speciale  d'appalto  2019-2023.” con  cui  è  stato  approvato  il 
Capitolato per la procedura d’affidamento in oggetto;

 DD n.797 del 16.10.2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di ristorazione presso  
la  mensa di  Via  Pascoli-Perugia  periodo  2019-2023 (CIG 7645491AC1).  Determina  a  
contrarre.”

 DD n.  802 del  16/10/2018  avente  ad  oggetto  “Affidamento  del  servizio  di  ristorazione  
presso la mensa di Via Pascoli-Perugia periodo 2019-2023 (CIG 7645491AC1). Indizione  
gara.”

 DD  n.  902  del  20/11/2018  avente  ad  oggetto  “Gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  
ristorazione presso la mensa di Via Pascoli,  Perugia per il periodo 2019-2023. Rettifica  
disciplinare  gara.” con  cui  si  è  provveduto  alla  rettifica  di  un  refuso  testuale  del 
Disciplinare;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 90/2018 avente ad oggetto “Affidamento del  
servizio di ristorazione presso la Mensa di Via Pascoli - Perugia. Integrazione capitolato speciale  
d'appalto approvato con DTR n. 76 del 12.10.2018 e proroga dei termini per la presentazione delle  
offerte.” con cui si è provveduto fra l’altro:

1. ad approvare le integrazioni e le modifiche al Capitolato - già approvato con Decreto del 
Commissario Straordinario n. 96 del 12.10.2018 - relative alla disciplina di cui all’Allegato 
1 del D.M. 25.7.2011 in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 “Criteri ambientali minimi per il  
servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” come analiticamente 
riportato nel documento istruttorio;

2. ad aggiornare e ripubblicare, per una maggiore usabilità, il documento Capitolato mettendo 
in rilievo le modifiche ed integrazioni, con lo strumento grafico di evidenziazione di colore 
giallo, come risulta dall’Allegato A – parte integrante e sostanziale dell’atto in questione;

3. a demandare al Dirigente del Servizio III “Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio” 



l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti finalizzati all’adeguamento degli atti di 
gara e di determinare la proroga dei termini di presentazione delle offerte nella procedura di 
affidamento in corso;

CONSIDERATO  per  le  stesse  motivazioni  indicate  nel  documento  istruttorio  del  Decreto  del 
Commissario  Straordinario  n.90/2018  -  e  quindi  al  fine,  fra  l’altro,  di  offrire  agli  operatori 
economici  ulteriori  strumenti  per  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  della  normativa  vigente  e 
guidarli alla corretta produzione dell’offerta tecnica ed economica di adeguare il modello “Busta B-  
Offerta  Tecnica”  (approvato  con  DD  n.797/2018  ed  allegato  alla  DD  n.802/2018)  con  le 
dichiarazioni espresse relative ai criteri minimi ambientali;
CONSIDERATO che, i modelli per l’offerta economica “Busta C- Offerta economica”, specifici 
per  concorrenti  che  presentano  l’offerta  nelle  forme  di  raggruppamenti  di  imprese  costituiti  o 
costituendi, non erano stati predisposti tra i modelli approvati con DD n.797/2018 ed allegati alla 
DD n.802/2018 e pertanto,  ai  fini  di  una maggiore usabilità e trasparenza,  si  ritiene opportuno 
predisporre i modelli specifici predetti;
RITENUTO di  approvare  e  fornire  agli  operatori  economici  i  seguenti  documenti  –  parte  e 
sostanziale del presente atto- :

 un modello  aggiornato  della  “Busta  B-  Offerta  Tecnica”  limitatamente  alle  integrazioni, 
rispetto al modello approvato con DD n.797/2018 ed allegato alla DD n.802/2018,  messe in 
rilievo dallo strumento grafico di evidenziazione in giallo

 il  modello “Busta C- Offerta  economica”  specifica  per  l’offerente che  partecipata  come 
raggruppamento temporaneo non costituito

 il  modello  “Busta  C-  Offerta  economica”  specifica  per  l’offerente  che  partecipa  come 
raggruppamento temporaneo costituito

ATTESO che sono in corso le pubblicazioni previste dalla vigente disciplina e in particolare:
 GUUE n.2018/S 202-460915 del 19/10/2018;
 GURI n.1800039317 - Quinta serie speciale- Contratti pubblici n. 23 del 22/10/2018;

EVIDENZIATO  che il termine di presentazione delle offerte  scade il 3.12.2018 alle ore 11.00  e 
che ad oggi  non sono ancora pervenute domande di partecipazione;
RITENUTO che le modifiche e integrazioni del Capitolato apportate con Decreto del Commissario 
Straordinario n.90/2018 con le conseguenti:

 integrazioni del modello “Busta B- Offerta Tecnica” da apportare con il presente atto;
 integrazione  dei  documenti  di  gara  con  il  modello  “Busta  C-  Offerta  economica”  per 

l’offerente che partecipa come raggruppamento temporaneo non costituito;
 integrazione  dei  documenti  di  gara  con  il  modello  “Busta  C-  Offerta  economica”  per 

l’offerente che partecipa come raggruppamento temporaneo costituito;
pur  non  alterando  sostanzialmente  il  progetto  iniziale  approvato  -  rappresentano  modifiche 
significative agli atti di gara anche ai sensi del comma 3 lett. b) dell’art. 79 del D.lgs. 50/2016 e che 
pertanto è necessario provvedere alla proroga dei termini  della imminente  scadenza delle offerte;  
ATTESO altresì che, relativamente al criterio di valutazione n.7 “Documentazione illustrativa della  
proposta” con punteggio massimo pari a 5, è stato indicato, per mero refuso, al sottocriterio A.70 
“Esistenza, esaustività, leggibilità, usabilità e adeguatezza della documentazione illustrativa della  
proposta” il relativo punteggio pari a 4, mentre lo stesso deve intendersi pari a 5 in quanto unico 
sottocriterio;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle integrazioni del Capitolato approvate con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 90/2018;
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3. di approvare i seguenti documenti parte integrante e sostanziale del presente  atto:
a. il modello aggiornato “Busta B- Offerta Tecnica” –  limitatamente alle integrazioni 

secondo quanto messo in rilievo dallo strumento grafico di evidenziazione in giallo - 
che va a sostituire integralmente il precedente per maggior chiarezza e usabilità;

b. il  modello  “Busta  C-  Offerta  economica”  specifica  per  l’offerente  che  partecipa 
come raggruppamento temporaneo non costituito;

c. il  modello  “Busta  C-  Offerta  economica”  specifica  per  l’offerente  che  partecipa 
come raggruppamento temporaneo costituito;

3. di dare atto che ad oggi non sono ancora pervenute offerte;
4. di prorogare ai sensi dell’art. 79 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 il termine di presentazione 

delle offerte al  21.12.2018 ore 11:00 (termine originariamente previsto dalla DD n. 802 del  
16/10/2018 al  giorno 3.12.2018 ore 11.00);

5. di rettificare il punteggio del sottocriterio A.70 “Esistenza, esaustività, leggibilità, usabilità e  
adeguatezza  della  documentazione  illustrativa  della  proposta”  da  4  a  5,  in  quanto  è  stato 
indicato per mero errore materiale il valore 4 (in luogo del punteggio stabilito per il criterio di  
valutazione n.7 “Documentazione illustrativa della proposta” par ad un massimo di 5 punti);

6. di precisare che conseguentemente i termini per la richiesta del sopralluogo e per i chiarimenti 
sono da intendersi con riferimento al nuovo termine di scadenza e che la data della prima seduta 
pubblica è posticipata al 7.1.2019; 

7. di disporre che i plichi delle offerte dovranno contenere all’esterno la dicitura “ATTENZIONE 
- NON APRIRE – Gara Pascoli – CIG 7645491AC1 – VERSIONE AGGIORNATA AL DCS 
90/2018;” 

8. di disporre la pubblicazione di tutti i documenti di gara aggiornati sul profilo del committente e 
di pubblicare le conseguenti rettifiche sul profilo del committente,  GUCE, GURI;

9. di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione Bandi di gara e contratti, art.37;

10. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 30/11/2018 L’Istruttore
Ing.Marco Fabiani

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione presso la mensa di Via Pascoli-Perugia periodo 
2019-2023 (CIG 7645491AC1). Proroga termini, approvazione ulteriori modelli offerta economica 
e integrazione modello offerta tecnica.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 30/11/2018 Il responsabile dell’istruttoria
Ing. Marco Fabiani

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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