
COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI      

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI

SETTORE AFFARI GENERALI

VERBALE RUP N.5

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 duemiladiciotto il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 16.45 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 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;
- nella seduta del 18/12/2017 la Commissione di gara ha provveduto all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche presentate dai partecipanti ammessi alla gara in oggetto;
- che in quella sede la Commissione ha dato conto che le ditte Corisar, ATI Cocktail Service-
Catering più e Serist hanno effettuato una offerta anomala in quanto sia il punteggio dell’offerta 
tecnica che quello dell’offerta economica è superiore ai 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi 
previsti dal bando di gara e dato atto che, ai sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016, il RUP provvederà alla verifica sulle offerte anormalmente basse;
-con lettera prot. n. 588 del 11-01-2018 sono state richieste dal RUP, ai sensi dell’art. 97, le 
spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti ed in particolare richiesto al rappresentante legale della 
Ditta Corisar di provare:

 il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.



 Congruità degli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei servizi;

 Che il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite 
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

 composizione numerica degli addetti, all’inquadramento contrattuale, alle ore di servizio ed 
il costo annuo per ogni dipendente raffrontato con i minimi salariali retributivi;

 quantità dei prodotti di qualità, biologici e equosolidali;
-con lettera prot. n. 1399 del 22-01-2018 è pervenuta la giustificazione dell’anomalia dell’offerta da 
parte della ditta CO.RI.SAR sas di Cabiddu Claudio & C. – Via Segrè sn – Cagliari;

CIO’ PREMESSO

Il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto che la ditta CO.RI.SAR sas di Cabiddu 
Claudio & C. – Via Segrè sn – Cagliari ha prodotto la documentazione richiesta entro il termine 
stabilito con la nota prot. n. 588 del 11-01-2018 , procede quindi all’analisi della documentazione 
trasmessa e dopo attento lavoro di valutazione, viste le tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 dal 
Ministro del Lavoro, ritiene l’offerta in esame congrua per i seguenti motivi:
 le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi 

dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo dell’offerta;
 per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relationem , alle giustificazioni 

presentate dall’impresa con particolare riferimento a:
- Economia del procedimento di produzione e somministrazione dei pasti
- Soluzioni tecniche adottate

- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare il 
servizio

- originalità dei servizi offerti
- rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro
- costo del lavoro inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle 

di cui all'articolo 23, comma 16 dal Ministro del Lavoro 
Pertanto, il RUP  ritiene che le singole voci economiche prodotte dalla ditta CO.RI.SAR sas di 

Cabiddu Claudio & C. – Via Segrè sn – Cagliari a giustificazione del prezzo complessivo siano 
sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta.

Alla luce di quanto scritto il RUP ritiene non necessario sia il supporto della Commissione sia 
acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame e decide 
di comunicare alle Ditte partecipanti i risultati delle verifica in oggetto.

Alle ore 18.00  il RUP chiude i lavori e trasmette le risultanze della presente verifica per 
procedere all’aggiudicazione definitiva 

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Enrico Dessì




