
COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI      

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI

SETTORE AFFARI GENERALI

VERBALE N.3

Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE NELLA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI DOLIANOVA SERDIANA 
E SOLEMINIS PERIODO 01/01/2018-31/12/2019. CIG 72323460BA;

L’anno duemiladiciasette il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 12.22 nei locali 
del Comune di Dolianova. siti in Piazza Brigata Sassari n. 8, il RUP - Responsabile del Settore 
AA.GG Enrico Dessì - ai sensi della deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ANAC recante  le linee 
guida n. 3 disciplinanti i compiti del RUP e del punto 14 del bando di gara verificata l’inesistenza di 
cause di incompatibilità e di astensione.

PREMESSO che:
- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 527 del 09/10/2017 è stata 
indetta una Richiesta di offerta tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna “Sardegna 
CAT” invitando tutte le ditte ivi iscritte per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per 
la durata di anni 2 con l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 10/10/17 è stata pubblicata sul Sardegna CAT la RDO n. 316160 per l’affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nella della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis periodo 
01/01/2018-31/12/2019;
- sono stati selezionati dal mercato elettronico Sardegna CAT 250 Fornitori;
- il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti la documentazione di gara e le offerte è 
stato definitivamente fissato per le ore 13,00 del giorno 10/11/2017;

CIO’ PREMESSO

Il Responsabile Unico del Procedimento alla presenza dei seguenti rappresentanti delle ditte 
concorrenti:

1) Adamo Sandra per conto della Ditta CORISAR
2) Caria Angelo per conto della Ditta E.P. ;

Il RUP da conto che non si procederà al soccorso istruttorio per la documentazione della Ditta 
Cocktail Service in quanto per la dimostrazione del requisito previsto dal bando di gara al punto 19 
lett. d) è sufficiente secondo quanto previsto dal bando presentare l’elenco dei principali servizi 
prestati nel triennio di riferimento con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati, dei servizi resi del periodo contrattuale del numero di pasti erogati 



esclusivamente nei confronti di minori ciò è confermato dalle informazioni richieste nel modulo 
predisposto dalla stazione appaltante.
Il RUP da conto che si procederà al soccorso istruttorio nei confronti della Ditta Corisar in quanto 
Pertanto si da atto che risultano correttamente presentati tutti i  documenti richiesti e previsti dal 
bando e la presente Ditta risulta AMMESSA
nella busta elettronica contenente la documentazione amministrativa manca la  documentazione 
relativa al Centro Cottura richiesta dal punto 19 lett. e del bando di gara quale condizione di 
partecipazione
Il RUP prosegue la verifica della documentazione amministrativa con le risultanze appresso 
riportato a fianco di ciascuno:
1 E.P. spa - Via Giuseppe Palumbo 26 Roma Si prosegue alla verifica della 

documentazione amministrativa della 
presente Ditta
Risultano correttamente presentati tutti i  
documenti richiesti e previsti dal bando:
AMMESSA

2 SERIST srl – via Gozzano,14 CINISELLO 
BALSAMO 

Risultano correttamente presentati tutti i  
documenti richiesti e previsti dal bando:
AMMESSA

Alle ore 13:45  il Responsabile Unico del Procedimento chiude i lavori.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Enrico Dessì




