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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA

In data 05/03/2019
N. 62
Oggetto: Procedura negoziata per l’attivazione di un servizio bar / ristorazione leggera
presso il nuovo Campus universitario di Cesena. C.I.G.7784712391: nomina
Autorità di Gara e Commissione Giudicatrice.
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di marzo, il Direttore di ER.GO, Dott.ssa
Patrizia Mondin:
VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto
allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. 6/2015;
VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con determinazione n. 132 dell'08/10/2015 ed approvato
dalla Giunta regionale con delibera n. 1649 del 02/11/2015;
VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione n. 133
dell'08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
D.Lgs.n.56/2017, ed in particolare l’art.36 comma 2, lett b), che così dispone:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi,
per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

VISTO il Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, allo svolgimento di indagini di mercato ed alla formazione e
gestione degli elenchi fornitori, approvato con determinazione del Direttore n.230 del 05/12/2016;
VISTE le proprie determinazioni:
 n. 215 del 21/11/2016 avente ad oggetto: ”Nuovo impianto Organizzativo” e n. 225 del
29/11/2016 “Modifica al “Nuovo impianto Organizzativo” approvato con determinazione n.
215/2016”, contenente il nuovo modello organizzativo di ER.GO;
 n. 18 del 02/02/2017 avente ad oggetto “Provvedimenti relativi al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza in ER.GO”;
 n. 32 del 28/02/2017, con la quale sono state definite le procedure degli acquisti e le relative
competenze;
RICHIAMATA la propria determinazione n.544 del 19/12/2018, con la quale è stato approvato un
AVVISO per la presentazione di manifestazioni di interesse verso la procedura negoziata senza
bando da indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’attivazione di un
servizio bar / ristorazione leggera presso il nuovo Campus universitario di Cesena;
DATO ATTO che l'AVVISO è stato pubblicato sul sito istituzionale di ER.GO – nella HOME
PAGE e nell'apposita sezione Gare ed Appalti, nonché sulla piattaforma SATER di Intercent-er ed
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è stato diffuso con la collaborazione dei competenti organi ed uffici dell’Università di Bologna
(CAMPUS di Cesena);
PRESO ATTO che sulla piattaforma entro il termine fissato nell'avviso – giovedì 31 gennaio 2019,
ore 12:00 - sono pervenute n.25 manifestazioni d'interesse da parte di Operatori Economici iscritti
all'albo di SATER, che hanno altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti;
DATO ATTO che, con determinazione n.29 del 04/02/2019, è stata quindi indetta una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per “l’attivazione di un
servizio bar / ristorazione leggera presso il nuovo Campus universitario di Cesena”, invitando i 25
Operatori Economici che hanno presentato la propria manifestazione d'interesse verso l'iniziativa
pubblicizzata con l'AVVISO di cui alla determinazione n.544/2018;
DATO ATTO che con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara (Capitolato
Speciale d'appalto e Disciplinare di gara), poi inviati agli Operatori Economici unitamente alla
modulistica predisposta (modulo DGUE, modulo dichiarazioni integrative, modulo relativo ai costi
della manodopera e ai costi della sicurezza aziendale), e si è stabilito di valutare le offerte secondo
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo (70 punti max per l'Offerta Tecnica; 30 punti max per l'Offerta Economica);
PRESO ATTO che oggi - 05 marzo 2019 – alle ore 10:00 è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte e che sono pervenute le offerte dei seguenti nove Operatori Economici (in ordine
cronologico di arrivo al protocollo):
1

AEFFE SRL

Prot.n. 0053689 del 01/03/2019

2

AIDORU ASSOCIAZIONE

Prot. n. 0054461 del 04/03/2019

3

LEONARDO SRL

Prot.n. 0054753 del 04/03/2018

4

A.T.I. L’EDICOLA DI ZANGOLI ROMINA % C SAS –
ALBERGO SERAFINI DI PAGLIARANI FABIANA E
ZANGOLI SAS

Prot. n. 0055040 del 05/03/2019

5

MU-SAT SAS DI MURALONI CARLO & C.

Prot. n. 0055051 del 05/03/2019

6

MICAMAR DI GIULIANINI MICHELA

Prot. n. 0055052 del 05/03/2019

7

SUMMERTRADE SRL

Prot. n. 0055054 del 05/03/2019

8

L’ANGOLO DELLA PIZZA SRL

Prot. n. 0055056 del 05/03/2019

9

TEATRO SRL

Prot. n. 0055058 del 05/03/2019

RITENUTO di provvedere alla nomina dell’Autorità di Gara, cui spetterà tra l’altro il compito di
verificare la documentazione prodotta dai concorrenti, nonché i controlli su quanto dichiarato;
RITENUTO di affidare i compiti dell’Autorità di gara al R.U.P dott. Giuseppe Angelo Giovanni
Grasso, coadiuvato dalla dott.ssa Elena Ferri, collaboratrice dell’ufficio “Contratti. Relazioni
istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”;
PRECISATO che la procedura in questione è stata inserita nel sistema AVCPASS (introdotto con
l'art.6-bis del Codice degli appalti) e che, pertanto, la verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti
dichiarati dalle Ditte concorrenti avverrà utilizzando anche detto sistema informatizzato,
nell'ambito del quale opererà in qualità di R.V.R. (Responsabile verifica requisiti) il R.U.P. dott.
Grasso;
RITENUTO di provvedere, inoltre, alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.77
del D.Lgs.n.50/2016, cui verrà affidato il compito di valutare le offerte pervenute secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
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ATTESO che risulta opportuno, in considerazione dei rapporti di collaborazione istituzionale già in
essere con UNIBO, nominare un rappresentante dell’Ateneo all’interno della Commissione
giudicatrice, che sarà presieduta dal dirigente aziendale dott.ssa Loredana Dolci (Responsabile
Servizio “Risorse umane, organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”) e che sarà composta
anche dai funzionari aziendali Antonio Rignanese (P.O. Servizi per l’Accoglienza per la Sede di
Modena e Reggio Emilia), in qualità di commissario, e dott.ssa Maria Maddalena Domenis
(collaboratrice dell’ufficio “Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni
per la digitalizzazione e la dematerializzazione”), in qualità di segretaria verbalizzante;
DATO ATTO che è stata acquisita la disponibilità della prof.ssa Elena Trombini, Prorettrice per gli
studenti di UNIBO, a far parte della Commissione in questione;
PRESO ATTO dei curricula vitae dei tre commissari – che attestano il possesso di più che idonei
titoli, competenze, capacità ed esperienze - i requisiti e delle dichiarazioni sostitutive dagli stessi
rilasciate in ordine all'assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, di
cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, da pubblicare on line nella sezione riferita alla
presente gara;
PRESO ATTO che, alla luce dei CV e delle dichiarazioni rilasciate dai 3 commissari, non vi sono
cause ostative alla nomina a componenti della Commissione giudicatrice in questione;
PRECISATO che non sono previsti oneri a carico dell'Azienda, in quanto la prof.ssa Trombini
svolgerà l'incarico gratuitamente nell’ambito delle relazioni istituzionali con ER.GO;
PRECISATO, inoltre, che, una volta costituitasi, la Commissione giudicatrice procederà, in sedute
separate, alla valutazione, anche a distanza, delle offerte tecniche pervenute;
DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto
espresso dal responsabile dell’A.P. “Contratti, Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Programmazione
azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”, Dott. Giuseppe A. G. Grasso, che ha altresì
dichiarato di non trovarsi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto d’interessi con gli
Operatori Economici che hanno presentato offerta nell’ambito della procedura in questione;
DETERMINA
1) di costituire, nell'ambito della procedura negoziata in oggetto, l’Autorità di gara nelle persone
del dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso – R.U.P. della presente procedura, e della dott.ssa
Elena Ferri, collaboratrice dell’ufficio “Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e
programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione";
2) di nominare, per i motivi di cui in premessa e verificata l’insussistenza di cause ostative in capo
ai soggetti interessati, la Commissione giudicatrice nelle persone di:
- dott.ssa dirigente aziendale dott.ssa Loredana Dolci (Responsabile Servizio “Risorse umane,
organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”), in qualità di Presidente;
- prof.ssa Elena Trombini, Prorettrice per gli studenti di UNIBO, commissaria;
- sig. Antonio Rignanese (P.O. Servizi per l’Accoglienza della Sede di Modena e Reggio
Emilia), commissario;
- dott.ssa Maria Maddalena Domenis, funzionario collaboratrice dell’ufficio “Contratti.
Relazioni istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la
dematerializzazione”, segretaria verbalizzante;
3) di pubblicare on line il presente provvedimento nella sezione dedicata alla procedura in
oggetto, unitamente ai C.V. e alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai commissari.
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4) di dare atto che la verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dalle Ditte
concorrenti avverrà utilizzando anche il sistema AVCPASS, nell'ambito del quale opererà in
qualità di R.V.R. (Responsabile verifica requisiti) il R.U.P. dott. Grasso;
Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Mondin

