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STAZIONE UNICA APPALTANTE - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER 
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE MENSE SCOLASTICHE E FORNITURA 
PASTI A DOMICILIO PER UTENTI SAD - Periodo 01/09/2019-31/08/2024 - CIG 7913345ADE: 
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI ex art. 76 c. 2-bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 3  
TERRITORIO - APPALTI -  PATRIMONIO 

 
 

PREMESSO che la Provincia di Mantova e il Comune di Goito hanno sottoscritto la 
“Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione 
appaltante”, approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 89 del 25.07.2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 
864 del 05.11.2015 e per il Comune di Goito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
15 del 07.05.2015;  
 
RICHIAMATE 
- la Deliberazione di Giunta del Comune di Goito n. 79 del 18.05.2019 con la quale è 

stato approvato il Progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del “Servizio di ristorazione per le mense 
scolastiche e fornitura pasti a domicilio per utenti SAD” per l’importo complessivo 
presunto pari a Euro € 2.967.002,00, IVA esclusa; 

- la determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Goito con la 
quale n. 52 del 29.05.2019, efficace dal 30.05.2019, è stato disposto: 

- di indire gara per l’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 
59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 c. 2 e 3 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo quinquennale a base di gara pari ad € 
1.544.139,00 (Iva esclusa), oltre agli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze pari ad € 2.000,00 con possibilità di rinnovo e/o proroga; 

- che la procedura di gara verrà esperita dalla Provincia di Mantova, che viene 
pertanto delegata ad operare in qualità di Stazione Appaltante, dando atto che le 
clausole ritenute essenziali sono riportate nel Capitolato d’oneri nonché nello 
Schema di Disciplinare di gara; 

- la successiva determinazione n° 401 del 30.05.2019 del Dirigente dell'Area Territorio - 
Appalti – Patrimonio con la quale la Provincia di Mantova, richiamando la citata 
determinazione n. 52 del 29.05.2019, efficace dal 30.05.2019 del Comune di Goito, ha 
disposto di avviare, su delega e per conto del Comune di Goito, la procedura di scelta 
del contraente per l’appalto del “Servizio di ristorazione per le mense scolastiche e 
fornitura pasti a domicilio per utenti SAD”, in applicazione della Convenzione per 
l’affidamento alla Provincia delle funzioni di stazione, secondo le modalità stabilite dal 
Comune di Goito con la citata determinazione n. 52 del 29.05.2019, efficace dal 
30.05.2019; 

- la determinazione dirigenziale della Provincia di Mantova n° 562 del 16.07.2019 con la 
quale è stato nominato il Seggio di gara per la procedura di affidamento in questione; 
 
CONSIDERATO che: 
- il Disciplinare di gara ha fissato come termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

esclusivamente in formato elettronico attraverso SINTEL, il giorno 15 LUGLIO 2019 alle 
ore 16.00; 

- hanno presentato offerta sulla piattaforma Sintel entro il termine di scadenza n. 4 
(quattro) operatori economici;  

 



Proposta n. 67/ 2019/31 

ATTESO che, per la parte relativa all’esame della documentazione amministrativa 
presentata dagli operatori economici partecipanti attraverso la piattaforma Sintel, la gara si 
è svolta nelle sedute pubbliche in data 17.07.2019 e del 25.07.2019; 
 
DATO ATTO che a seguito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, risultano ammessi i seguenti 
operatori economici partecipanti: 
 

- RTI CIRFOOD s.c. - SPERANZA Soc. Coop. 

- MARKAS SRL 
- DUSSMANN SERVICE SRL 
- COOPERATIVA SANT'ANSELMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 
in quanto gli stessi hanno dichiarato di possedere i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla gara e per essi non ricorrono i 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
ATTESO che, a norma dell’art. 76 c. 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “Nei termini 
stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui 
all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito 
della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 
sono disponibili i relativi atti”; 
 
DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elisa Zantedeschi, 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Goito; 
 
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure 
potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente, al responsabile del procedimento, 
all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 
gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 
comma 41 della L.190/2012”); 
 
VISTI  
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti pubblici”;  
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163”, limitatamente agli articoli rimasti in vigore;  
- il Provvedimento n. 30168/2019 di incarico sulla posizione organizzativa “Servizio Unico 
Appalti e Centrale di committenza”;  
 

ATTESTA 
 
1) che in data 17.07.2019 e 25.07.2019 si sono svolte le sedute pubbliche della gara 
relativa alla procedura aperta per l’appalto del “Servizio di ristorazione per le mense 
scolastiche e fornitura pasti a domicilio per utenti SAD”; 
 
2) che, a seguito della verifica, sulla piattaforma Sintel, della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i nonché la 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali condotta dal Seggio 
di gara, risultano ammessi i seguenti operatori economici concorrenti: 
 

- RTI CIRFOOD s.c. - SPERANZA Soc. Coop. 
- MARKAS SRL 
- DUSSMANN SERVICE SRL 
- COOPERATIVA SANT'ANSELMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
 

in quanto gli stessi hanno dichiarato di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali richiesti per la partecipazione alla gara e per essi non ricorrono i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 
  

3) che, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente 
provvedimento relativo all’elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di 
affidamento in oggetto, all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali, verrà pubblicato sul profilo di committente, all’indirizzo 
www.provincia.mantova.it, nella sezione “Amministrazione  trasparente” - “Bandi di gara e 
contratti” “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura” “Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia”;  
 
4) che della pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 c. 2-bis del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà dato avviso ai concorrenti attraverso la funzionalità 
“Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel. 
 
 
 
 
Mantova, li 25.07.2019 
                   IL DIRIGENTE DELL’AREA 

       PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
Dott.ssa Gloria Vanz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 

http://www.provincia.mantova.it/extendedsearch_bandi.jsp?ID_LINK=35&area=6&id_schema=2&COL0001=1

