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CCOOMMUUNNEE    DDII    RROOSSTTAA  
  

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 
Registro Generale 

N.     119 

del   20/06/2022 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 53 DEL RESPONSABILE DEL 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 
 
 
 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ALLE PROCEDURE DI GARA PER PER 
L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE S COLASTICA E DI 
MENSA PER UTENTI CENTRI ESTIVI COMUNALI E PER DIPEN DENTI COMUNALI 
PER I COMUNI DI ROSTA, BUTTIGLIERA ALTA E VILLARBAS SE- DURATA DAL 
01.09.2022 AL 31.08.2026  CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31.08.2028 - 
C.I.G. 9159136621 - 
       

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 
 

 
 
Premesso che: 
- con propria determinazione n. 89 del 05.05.2022 si procedeva ad indire una gara a 

procedura aperta per l’affidamento dell’appalto congiunto relativo al servizio di servizio di 

refezione scolastica e di mensa per utenti del centro estivo e dipendenti comunali per il 

periodo 01.09.2022 – 31.08.2026, con opzione di rinnovo fino al 31.08.2028, valida per i 

Comuni di Buttigliera Alta e Villarbasse; 

- con la suddetta determinazione si disponeva di individuare il contraente mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, dello stesso decreto, da 

determinarsi sulla base degli elementi e dei punteggi illustrati  analiticamente  nel  relativo 

disciplinare di gara e nel  capitolato speciale d’appalto e di seguito riportati: 

- Elemento qualità - Offerta tecnica: 70 Punti 
- Elemento prezzo - Offerta economica: 30 Punti  

 
Dato atto che: 
- alla gara è stata garantita la opportuna pubblicità nel rispetto dell’art 72 del D.Lgs. 

50/2016 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 

18.05.2022, (GUCE 2022/S 096-265734), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GU n. 56 del 16.05.2022), nonché su due quotidiani a diffusione nazionale Gazzetta Aste e 

Appalti pubblici  e Italia Oggi del 18.05.2022 e su due a diffusione locale, Luna Nuova e Il 

Giornale del Piemonte del 20.05.2022 e sul sito internet comunale sezione amministrazione 

trasparente – bandi di gara dal 15.04.2022; 

- la gara è stata gestita sulla piattaforma telematica Traspare in uso al Comune di 

Villarbasse, sulla quale sono stati pubblicati avvisi, chiarimenti e verbali relativi alla gara in 

oggetto. 

 
Rilevato che entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13.06.2022 sono 
pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 
Partecipante Data e ora di arrivo Protocollo 

EURORISTORAZIONE SRL 
Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 
 

10/06/2022 
17:45 

n. 3442 del 
13/06/2022 

EUTOURIST NEW SPA SOC. UNIPERSONALE 
Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 
 

10/06/2022 
18:03 

n. 3443 del 
13/06/2022 

CIRFOOD S.C. 
Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 
 

10/06/2022 
19:26 

n. 3444 del 
13/06/2022 

 
Rilevato che la procedura di aggiudicazione, come previsto dall’art. 20 del disciplinare di gara, 
prevede preliminarmente: 

¨ la verifica della regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 
l'offerta tecnica e quella economica e in caso negativo l’esclusione delle offerte dalla gara; 
¨ la verifica della regolarità della documentazione amministrativa al fine di accertare il 
possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 
dichiarazioni da essi prodotte. 



 
Dato atto che la procedura di aggiudicazione, come stabilito dall’art. 20 del disciplinare di 
gara, prevede che il RUP proceda, attraverso il Sistema telematico, a:  
a)  verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

d) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio; 
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016. 

 
Preso atto che in data 15 del mese di giugno alle ore 10.00, la sottoscritta in qualità di Rup 
dell’Ente capofila nell’ambito dell’appalto congiunto con il Comune di Buttigliera Alta e 
Villarbasse, ha proceduto in seduta pubblica telematica, ad accertare i requisiti di 
ammissibilità alla gara da parte delle imprese concorrenti, seguendo l’ordine di presentazione 
sulla piattaforma telematica e ad  esaminare la documentazione amministrativa presentata, 
nonché la presenza delle Buste B (offerta tecnica) e C (offerta economica) ed a redigere 
apposito verbale nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A).  
 
Rilevato che a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata è stato 
attivato il soccorso istruttorio, per le ditte EUTOURIST NEW SPA SOC. UNIPERSONALE e 
CIRFOOD S.C. fissando il termine delle ore 10:00 del giorno 20.06.2022 per l’integrazione 
della documentazione mancante, come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Dato atto che le suddette ditte hanno presentato la documentazione integrativa richiesta, 
rispettivamente, in data 17.06.2022 e 16.06.2022, regolarizzando, in tal modo, le istanze 
presentate.  
 
Precisato che le Buste B (offerta tecnica) e C (offerta economica) ai sensi dell’art. 77 del 
codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 saranno esaminate telematicamente dalla 
commissione giudicatrice nominata con propria determinazione n. 117 del 14.06.2022, 
precisando che le stesse resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo 
contenuto non sarà visibile né all’ufficio, né alla Commissione di gara, né al Comune di Rosta 
né ai concorrenti, né a terzi.  
 
Rilevato che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze della 
sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale, come 
nominata con Decreto del Sindaco n. 8 del 23.12.2020 che sta svolgendo l'incarico in regime 
di prorogatio ai sensi dell'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

2. Di  dare atto che, a seguito della verifica della documentazione contenuta nella Busta 
A – documentazione amministrativa, nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento 
dell’appalto congiunto della refezione scolastica e di mensa per utenti del centro estivo 
comunale e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2022 – 31.08.2026, con opzione di 
rinnovo fino al 31.08.2028, valida per i Comuni di Buttigliera Alta e Villarbasse, e dell’estio 
del soccorso istruttorio attivato per i partecipanti EUTOURIST NEW SPA SOC. UNIPERSONALE 
e CIRFOOD S.C. sono state ammesse come da verbale allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato B), i seguenti operatori economici: 

 
 

 



Partecipante Data e ora di 
arrivo 

Protocollo Offerta 

EURORISTORAZIONE SRL 
Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

10/06/2022 
17:45 

n. 3442 del 
13/06/2022 

AMMESSA 

EUTOURIST NEW SPA SOC. UNIPERSONALE 
Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 
 

10/06/2022 
18:03 
Soccorso 
istruttorio del 
17/06/2022 

n. 3443 del 
13/06/2022 

AMMESSA 

CIRFOOD S.C. 
Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 
 

10/06/2022 
19:26 

Soccorso 
istruttorio del 
16/06/2022 

n. 3444 del 
13/06/2022 

AMMESSA 

 
 

3. Di stabilire che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016  e per le finalità di 

trasparenza e conoscenza in esso indicati, il presente provvedimento verrà pubblicato 

nell’apposita sezione Amministrazione trasparente del sito internet comunale: 

www.comune.rosta.to.it, nonché sulla piattaforma telematica di negoziazione. 

 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
amministrativo/segreteria generale.  

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale 

f.to Prever Loiri Caterina 
 
 



 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 22-giu-2022 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 22-giu-2022 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


