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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 902 del 20/11/2018

Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di ristorazione presso  la mensa di Via Pascoli, Perugia 
per il periodo 2019-2023. Rettifica disciplinare gara.   

Il dirigente del Servizio:
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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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”;   
RICHIAMATA la determina a contrarre DD n. 802  del 16.10.2018 con cui si è provveduto a:
- indire una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 
n.  50/2016, da aggiudicare con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi 
dell’art.  95 comma 2 del citato decreto legislativo, per l’affidamento del servizio di ristorazione 
della mensa di via Pascoli-Perugia per  il periodo 2019-2023, CIG 7645491AC1;
- approvare la documentazione necessaria all’espletamento della procedura di gara: 

Bando di Gara (ALLEGATO A); 
Disciplinare di Gara (ALLEGATO B) e relativa modulistica per l'affidamento del servizio di 

ristorazione presso la mensa di Via Pascoli-Perugia per il periodo 2019-2023;
PRESO ATTO 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;
ATTESO

che alla pagina 8 del suddetto disciplinare si è ravvisato un refuso in merito all’elenco dei criteri 
relativi  al  possesso  da  parte  dei  concorrenti  con identità  plurisoggettiva  dei  requisiti  di 
capacità professionale di cui all’art. 8.3;

che in particolare il requisito di cui all’art. 8.3 nr. 7 relativo al possesso dell’abilitazione ai sensi  
del D.M.  n. 37/2008 art. 1 comma 2, lett.  a,b,c,d,e,f,g  è ivi chiaramente e ampiamente 
disciplinato  anche  rispetto  al  come  deve  essere  posseduto  dai  concorrenti  addirittura 
riportando la delibera ANAC di riferimento;

che per mero refuso alla pagina 8 il  penultimo e ultimo capoverso del paragrafo dell’art.  8 
disciplinante “Indicazioni per i  concorrenti  con identità plurisoggettiva e per i  consorzi” 
riportano entrambi dei criteri diversi per il possesso del  suddetto medesimo requisito;

che il criterio descritto al penultimo capoverso è manifestamente difforme e incongruente (oltre 
che testualmente priva del numero progressivo dell’elenco sintomatico del refuso) con la 
disposizione principale del citato art.8.3 nr 7; 

che  invece  il  criterio  dell’ultimo  capoverso  è  perfettamente  collimante  e  conforme  con  la 
disposizione principale del citato art.8.3 nr 7;

EVIDENZIATO pertanto che il capoverso di che trattasi è palesemente un refuso della stesura del 
disciplinare;
CONSIDERATO che è opportuno per maggior chiarezza correggere  il  disciplinare eliminando 
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testualmente il suddetto refuso e pertanto procedere alla pubblicazione dell’avviso della presente 
modifica evidenziando il testo soppresso dal disciplinare già pubblicato, senza prorogare il termine 
di scadenza per la presentazione delle offerte, in quanto le modifiche apportate non hanno natura 
sostanziale e intervengono antecedentemente di oltre 15 giorni dallo spirare del suddetto termine 
senza che ancora sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento
di rettificare per i motivi di cui in premessa, il disciplinare già pubblicato in data 16.10.2018 nella 

procedura di gara  per l’affidamento del servizio di ristorazione della mensa di via Pascoli-
Perugia per  il periodo 2019-2023, CIG 7645491AC1, così come indicato in premessa e cioè 
sopprimendo testualmente il penultimo capoverso dell’art. 8 del disciplinare del seguente tenore 
“Il requisito richiesto all’art.  8.3 nr.  ovvero abilitazione ai  sensi del D.M. n.  37/2008 art.  1 
comma , lett. a,b,c,d,e,f,g deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;

di precisare che il termine per la presentazione delle offerte non è prorogato e pertanto la scadenza 
è confermata al 3.12.2018 alle ore 11.00;

 di disporre la pubblicazione della presente modifica in evidenza sul profilo del committente;
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;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 20/11/2018 L’Istruttore
Dott.ssa Costanza Ciabattini

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di ristorazione presso  la mensa di Via Pascoli, Perugia 
per il periodo 2019-2023. Rettifica disciplinare gara.   

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

Perugia, 20/11/2018 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Costanza Ciabattini

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

Determinazione n. 902 del 20/11/2018



Determinazione n. 902 del 20/11/2018



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CARDINALI STEFANIA
CODICE FISCALE: IT:CRDSFN57L59C540N
DATA FIRMA: 20/11/2018 08:44:33
IMPRONTA: 62386364326437653463353839343063323964343433326636306264666361316232343433633366


