
 

Prot. n. 1670/00 del 08/09/2022 
 
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI OSPITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 
GESTITE DALL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI PER ANNI CINQUE – 
PERIODO DAL 01/03/2023 AL 29/02/2028 – CIG: 93116665DE 
 
PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI ALLA PROCEDURA A SEGUITO DELL’ESITO 
DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART.76, COMMA 2-BIS 
DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.. 
 

IL DIRETTORE 
Premesso che con Determina a contrarre del Direttore n.103 del 20/07/2022 è stata avviata la 
procedura telematica aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio in oggetto adottando come 
criterio per la scelta della miglior offerta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., con assegnazione di un punteggio massimo pari a 90 per l’offerta tecnica e di 
un punteggio massimo pari a 10 per l’offerta economica; 
 
Dato atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicizzazione degli appalti, si è 
provveduto: 

 a pubblicare il bando di gara, il disciplinare di gara in versione integrale, con i relativi allegati 
sul sito internet della stazione appaltante www.aspravennacerviaerussi.it e sul portale 
SATER di Intercent-ER; 

 a pubblicare il bando di gara e la determina a contrarre sul SITAR (Sistema Informativo 
Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna sito www.sitar-er.it) e sul sito del MIT 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); 

 a pubblicare il bando sulla GUCE numero avviso 2022/S 145-415881 del 29/07/2022, sulla 
GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n.88 del 29/07/2022 ed estratto dello stesso è 
stato pubblicato in data 02/08/2022 sui quotidiani “Avvenire”, “Corriere dello Sport-Stadio”, 
“Il Giornale” e “Il Manifesto”; 

 
Considerato che, come previsto dal bando e dal disciplinare di gara, il termine per la presentazione 
delle offerte è scaduto il giorno 06/09/2022 alle ore 12:30 e che la prima seduta pubblica per la 
verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara si è svolta in data 
08/09/2022 alle ore 9:30; 
 
Preso atto che, come risulta dal verbale del Seggio di gara della seduta pubblica del 08/09/2022, 
entro il termine stabilito nei documenti di gara sono pervenute le seguenti offerte: 
 

 OPERATORE ECONOMICO C.F. 
1 Gemos Soc. Cooperativa 00353180391 

 
Dato atto che, come comunicato dal Seggio di gara e come risulta dal verbale di gara relativo alla 
seduta pubblica del 08/09/2022: 



 

 le dichiarazioni e la documentazione presentata all’interno dei plichi “A- documentazione 
amministrativa” prodotte dal concorrente sono risultate idonee e conformi a quanto 
richiesto dal disciplinare di gara; 

 dalla consultazione delle annotazioni riservate estrapolate dal Casellario Informatico ANAC 
non risultano cause oggettive di esclusione, né sono emersi elementi tali per cui il Seggio di 
gara abbia ritenuto di richiedere chiarimenti e precisazioni; 

 
Per quanto sopra esposto, 
 

DISPONE 
 

1. di confermare, per i motivi di cui in premessa, che – dall’esito delle verifiche operate dal 
preposto Seggio di gara (come risultante dal verbale della seduta del 08/09/2022 a cui si 
rinvia per relationem) sulla documentazione amministrativa prodotta dall’operatore 
economico offerente nella busta “A” e dai casellari informatici acquisiti tramite il Casellario 
Informatico ANAC – non sono emerse cause oggettive di esclusione, pertanto, si conferma 
l’ammissione alla fase successiva della procedura in oggetto del concorrente come di seguito 
indicato: 

 OPERATORE ECONOMICO C.F. 
1 Gemos Soc. Cooperativa 00353180391 

2. di pubblicare il presente provvedimento, in formato pdf, ai sensi dell’art.29, comma 1del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, Sezione: Bandi di Gara e Contratti, nonché sul SITAR 2.0 ai sensi del comma 2 
del citato art.29; 

3. di comunicare ai concorrenti – ai sensi dell’art.76 comma 2-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
l’adozione del presente atto, mediante PEC, entro cinque giorni dalla sua adozione trasmessa 
tramite la piattaforma telematica; 

4. di trasmettere unitamente alla comunicazione di cui al precedente punto 3), anche il 
duplicato informatico del presente atto in formato p7m unitamente alla copia informatica 
dell’originale analogico del verbale di gara della seduta del 08/09/2022, a tutti i concorrenti, 
precisando che il presente provvedimento è impugnabile nei termini stabiliti dall’art.120 del 
D.Lgs 104/2010 “Codice del processo amministrativo” mediante ricorso al TAR della Regione 
Emilia Romagna decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione e di contestuale 
trasmissione del presente atto. 

5. di dare atto che il presente provvedimento di ammissione non anticipa né sostituisce 
l’attività di verifica del possesso dei requisiti in capo al futuro aggiudicatario che sarà oggetto 
di successiva e specifica istruttoria ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione (art.32 comma 7 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Raoul Mosconi. 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Raoul Mosconi 
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.20 D.Lgs 
82/2005 e ss.mm.ii.) 


