Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ACQUISTI E GARE

Determinazione Dirigenziale n° 2248 del 28/10/2019
Oggetto: Procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, svolta
in modalità telematica su START previo espletamento di indagine di mercato per
l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante
l'installazione di distributori automatici e semiautomatici. CIG 7972197116. Esclusione unico
operatore economico ammesso e presa d'atto di gara deserta e non aggiudicata.

Il Responsabile del Procedimento
Premesso che:


con Determinazione Dirigenziale a contrare n°1489 del giorno 11/07/2019 si autorizzava lo
svolgimento di una procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016
previo espletamento di indagine di mercato mediante avviso pubblico ai sensi dell’art.216,
comma 9 del D.Lgs.50/2016, da espletarsi con modalità telematica mediante la piattaforma
regionale denominata START della Regione Toscana e con l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016,
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento
della concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante l’installazione
di distributori automatici e semiautomatici, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla
stipula del contratto;



con la medesima determinazione si individuava altresì, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016,
quale Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto, funzionario responsabile del
Servizio Acquisti e Gare;



l’indagine di mercato è stata svolta mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico sul
portale del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denominato START –
Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.toscana.it/, dal 16/07/2019 fino al
01/08/2019, dandone comunque la massima diffusione con la pubblicazione dell’avviso di
indagine di mercato anche all'Albo Pretorio online dell'Ente, nonché sul sito istituzionale, ai
sensi dell'art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;



entro i termini stabiliti dall’Avviso delle ore 18:00 del 01/08/2019 sono pervenute n° 3
manifestazioni di interesse, alle quali è stata inviata la lettera di invito alla procedura
negoziata con la relativa documentazione di gara, tramite il portale START;



alla scadenza dei termini indicati per la presentazione delle offerte sono pervenute
regolarmente n. 2 domande di partecipazione presentate dagli operatori economici DAI SPA e
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GANGI SRL;


con determinazione dirigenziale n° 977 del 30/09/2019 è stata nominata la commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;



in data 01/10/2019 il RUP e la commissione hanno provveduto in seduta pubblica
all’apertura della buste ed all’esame della documentazione amministrativa, presentata dai
due concorrenti partecipanti, riscontrando in capo all’operatore economico denominato
GANGI SRL carenze documentali ritenute sanabili attraverso l'attivazione della procedura di
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, come da relativo verbale n°1 del
01/10/2019;



in data 10/10/2019 il RUP e la commissione hanno provveduto in seduta pubblica alla
disamina della documentazione presentata dal concorrente GANGI Srl a
seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio , disponendo l’esclusione di
quest’ultimo dalla gara poiché le integrazioni prodotte non sono risultate idonee e
sufficienti all’ammissione alla successiva fase di gara, come da relativo verbale n° 2 del
10/10/2019;



che nella medesima seduta si dava atto della regolarità formale dell’offerta tecnica del
concorrente denominato DAI Spa;



che con determinazione dirigenziale n° 2137 del 15/10/2019 venivano formalmente disposte
l’ammissione del concorrente DAI Spa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica e
l'esclusione del concorrente GANGI Srl;



in data 16/10/2019 si è tenuta la seduta riservata della commissione giudicatrice per la
valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico DAI Spa, come da
verbale n° 3 pari data presente in atti;

Considerato che in data 22/10/2019 si è tenuta la seduta pubblica di gara, alla presenza del RUP e
della commissione giudicatrice, per la comunicazione al suddetto concorrente del punteggio
conseguito dall’offerta tecnica, per la successiva apertura dell’offerta economica e la conseguente
attribuzione del punteggio economico;
Preso atto che, come risulta da verbale n°4 in pari data presente agli atti, è stata rilevata
un’irregolarità essenziale non sanabile della documentazione economica presentata dall’unico
operatore economico concorrente ammesso, comportante l’esclusione dello stesso dalla procedura
in argomento ai sensi dell’art.15 della lettera d’invito, in quanto il dettaglio economico di cui
all’art. 13 lett. C.3.1 della lettera d’invito è stato compilato difformemente alle indicazioni ivi
contenute; nello specifico, in relazione al ribasso sui dettagli dei prezzi a consumo A) Prodotti con
pagamento cashless e B)Prodotti erogati con monete di cui all'art.13 C.2.1 della lettera d'invito, il
concorrente ha allegato unicamente il foglio C.2.1.A “Dettaglio prezzi a consumo prodotti su
campione rappresentativo di prodotti con pagamento cashless” contente i relativi ribassi offerti,
omettendo di allegare sia il foglio C.2.1.B “Dettaglio prezzi a consumo dei prodotti erogati con
monete” che il foglio denominato “Totale” contenente il ribasso percentuale totale offerto, entrambi
obbligatori e necessari alla determinazione dell’offerta economica e del conseguente punteggio;
Ritenuto, pertanto, dover disporre, con il presente atto, l’esclusione dell’operatore economico DAI
Spa dalla procedura in oggetto;
Dato atto che si provvederà a comunicare l’esclusione dalla gara al citato operatore economico,
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mediante comunicazione a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 76 co. 5 lett. b) del Codice dei contratti
pubblici;
Considerato altresì che, stante l’esclusione dell’unica offerta ammessa in gara, la procedura di cui
si tratta è da dichiararsi deserta e, pertanto, non aggiudicata;
Visti il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016
aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
DICHIARA
Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1.

di prendere atto delle risultanze del verbale di gara n° 4 del 22/10/2019 relativo alla
procedura in oggetto, agli atti d'ufficio e che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto;

2.

di disporre l'esclusione dell’operatore economico DAI Spa per aver presentato il dettaglio
economico di cui all’art. 13 - lett. C.3.1) della lettera d’invito compilato difformemente dalle
indicazioni ivi prescritte, considerato che tale irregolarità si configura come causa di
esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 15 della lettera di invito, così come meglio descritto nel
verbale n° 4 del 22/10/2019 agli atti di ufficio;

3.

di dichiarare, di conseguenza, la gara deserta e pertanto non aggiudicata;

4.

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

5.

di inviare comunicazione della sua adozione e, contestualmente, dell’esclusione dalla gara,
all’operatore economico DAI Spa entro cinque giorni dalla data di adozione del presente atto,
ai sensi dell’art. 76 co. 5 lett. b) del Codice;

6.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per eventuali procedure
di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R Toscana (Tribunale Amministrativo
Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Simone Di Monaco
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