
 

 

 
 

SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

Determinazione n. 940  Del 04-11-2019 

OGGETTO: gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica, nido d’infanzia e centri estivi, a ridotto impatto ambientale del Comune di Lignano dal 

01.01.20 al 31.12.24 CIG 80618186AB Modifica punto 6.3 del Disciplinare di gara e proroga termini 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 128 del 28.12.2018 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e Bilancio di Previsione 2019/2021 e 
relativi allegati; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 33 del 06-03-2014 dal titolo “Riorganizzazione della 

struttura comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 93 dd. 5/6/2014 - immediatamente esecutiva che ha 
istituito l'ufficio gare denominato U.O. Stazione appaltante; 
 

RICHIAMATA la disposizione del Segretario Generale prot. n. 40029 del 6.11.2018 avente ad 
oggetto: Conferimento incarico di posizione organizzativa, ex art. 40 e seguenti del C.C.R.L. 7 dicembre 
2006. Unità organizzativa “Stazione Appaltante” alla dott.ssa Elisabetta Gamba; 
 

RICHIAMATO il regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione 

Appaltante approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014; 
 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre del U.O. Pubblica istruzione - politiche giovanili - 
welfare n. Reg. Gen. 815 del 02.10.2019, a firma del Segretario comunale, relativa alla procedura di 
scelta del contraente per l’affidamento del servizio di gestione della ristorazione scolastica del Comune di 

Lignano Sabbiadoro – quinquennio 2020-2024, con un importo a base di gara pari ad € 1.221.550,00 

esclusi Iva e € 245,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (il valore stimato dell’appalto 

compresi proroga e rinnovo è di € 2.069.258,50 esclusi IVA e oneri per la sicurezza), mediante procedura 
aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

RICHIAMATA la determina dello scrivente ufficio n 863 dd. 17.10.2019 con la quale è stata indetta la 

gara in oggetto e approvati i documenti di gara, tra cui il Disciplinare di Gara; 
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CONSIDERATO  che a seguito di una rappresentazione concreta del mercato in questo particolare 

settore, dopo la pubblicazione del bando,  si ritiene più conforme ai principi di logicità , ragionevolezza e 

proporzionalità nonché al favor partecipationis l’estensione della portata del requisito speciale di 

partecipazione di cui al punto 6.3 del Disciplinare di Gara che prevede il possesso della “certificazione 

ISO 37001:2016” anche al possesso di certificazioni analoghe ovvero all’adozione da parte dell’operatore 

di un adeguato modello di  organizzazione, gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati 

(D.lgs n. 231 del 2001); 

CONSIDERATO che è risultato evidente che la richiesta contenuta nel Disciplinare di Gara di tale 

requisito, così come originariamente concepito, finisce per restringere eccessivamente la platea dei 

potenziali concorrenti. Al contempo si ritiene che ad un eguale risultato si possa addivenire mediante il 

possesso di certificazioni analoghe o l’adozione di appositi modelli organizzativi interni adottati per la 

prevenzione della corruzione e trasparenza; 

CONSIDERATO che resta inalterato il rispetto dell’esigenza da parte dell’Ente di ammettere alla 

procedura operatori la cui organizzazione interna rispetti le normative in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza; 

RITENUTO opportuno inserire al punto 6.3 lettera f) del Disciplinare di gara che riporta “c. 

Certificazione ISO 37001:2016” le seguenti parole “o certificazioni equivalenti o attestati aventi 

caratteristiche similari (es: “rating di legalità e/o adozione di un sistema organizzativo di gestione ex 

d.lgs.231/2001)”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 179 del d.lgs.50/16, tale modifica sia da ritenersi significativa e 

pertanto sia necessaria una proroga del termine per la ricezione delle offerte; 

CONSIDERATO che si ritiene di fissare il nuovo termine per il giorno 04.12.2019; 

DETERMINA 

1. Di approvare e fare proprie le premesse; 

2. Di inserire al punto 6.3 lettera f) del Disciplinare di gara approvato con determina n. 863 del 

17.10.2019 dopo le parole “c. Certificazione ISO 37001:2016” le seguenti parole “o certificazioni 

equivalenti o attestati aventi caratteristiche similari (es: “rating di legalità e/o adozione di un 

sistema organizzativo di gestione ex d.lgs.231/2001)”; 

3. Di prorogare il termine per la ricezione delle offerte al 04.12.2019; 

4. Di dare comunicazione agli operatori mediante pubblicazione della presente determina sul sito del 

committente alla sezione amministrazione trasparente e sulla piattaforma e.appalti fvg; 

5. Di dare atto che con la firma  di seguito apposta  si attesta  la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Dott.ssa Elisabetta Gamba 

 


