DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE
MARCHE
n. 98 del 17 settembre 2019
##numero_data##
Oggetto: Art. 2 della L.R. n. 12/2012 e s.m.i. e art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 – Gara europea a
procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione mense Presidi ERDIS
di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino. N. Gara 7538567. Pubblicata ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 a far data dal 18/09/2019.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
I. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge regionale 14 maggio
2012, n. 12 e s.m.i. - Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione
Marche (SUAM) – e dell’articolo 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’avvio della
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 per l’affidamento del servizio di ristorazione
mense Presidi ERDIS di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino, secondo la
disciplina di gara e di progetto, per un importo complessivo a base di gara pari a €
9.282.000,00 (IVA esclusa);
II. di aggiudicare la procedura in questione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in ottemperanza all’art.95,
comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
III. di prendere e dare atto che i costi della sicurezza di natura interferenziale, compresi nel
predetto importo complessivo a base di gara, sono pari a euro 30.000,00 (Iva
esclusa) come risulta dal DUVRI e che ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice
l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in euro
4.143.464,00, Iva esclusa;
IV. di prendere atto che i costi della sicurezza di natura interferenziale ed il costo della
manodopera sono quelli computati ed approvati dall’Ente Committente ERDIS “Ente
regionale diritto allo studio” con determina del Direttore generale dell’ERDIS n. 434
del 02/08/2019, come modificata ed integrata con determina del medesimo Direttore
n. 480 del 12/09/2019;
V. di dare atto che la procedura viene avviata, tra l’altro, sulla base dei seguenti elaborati
progettuali redatti, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, dall’ Ente
Committente ERDIS, con i contenuti ivi previsti:
- Relazione tecnico-illustrativa comprenendente, tra l’altro, prospetto economico
degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi (QUADRO
ECONOMICO), nonché la stima dei costi della manodopera;
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-

Capitolato speciale d’appalto;
Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di
cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. N. 81/2008 (DUVRI);
Schema di contratto;

VI. di dare atto che i predetti elaborati progettuali sono stati approvati con determina del
Direttore generale dell’ERDIS n. 434 del 02/08/2019 e n. 480 del 12/09/2019
VII.di stabilire che la procedura viene avviata sulla base del Bando-tipo n. 1, approvato da
ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e quindi sulla base dei
seguenti schemi di documenti amministrativi:
A. Bando di gara
B. Disciplinare di gara
C. Modello di offerta economica
D. Modello di offerta tecnica
E. Modello domanda di partecipazione
F. Modello avvalimento per impresa ausiliaria
G. Modello per dichiarazioni ulteriori
H. Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
I. Linee guida MIT per la compilazione del modello di formulario per il DGUE
VIII.

di approvare, anche ai sensi della deliberazione della Giunta regionale delle Marche
20 gennaio 2014, n. 15, i suddetti schemi di documenti amministrativi redatti dalla
SUAM, allegati al presente atto, rispettivamente, sotto le lettere “A”, “B”, “C”, “D”,
“E”, “F”, “G”, “H”, I;

IX. di stabilire la deroga al Bando Tipo di cui sopra per i seguenti aspetti:
-

per le dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1. in relazione all’insussitenza
della cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett.a) b), b bis), comma 3,
comma 4, comma 5 lett.b), c-bis e c-ter, c quater/f-bis f-ter, comma 10 e 10 bis
del Codice

-

per i conteggi per l’attribuzione dei punteggi alle offerte, si prendono in
considerazione fino a 3 cifre decimali dopo la virgola arrotondando la terza
all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 55/2019, la SUAM esercita la facoltà di
applicare alla presente procedura il procedimento inverso di aggiudicazione di cui
all’art. 133, comma 8 del Codice;

X. che l’insieme degli elaborati progettuali e dei documenti amministrativi di cui sopra
integrano le necessità preventive di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50;
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XI. che i termini della procedura, stabiliti anche ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono i seguenti:
1. la proposta di aggiudicazione verrà dichiarata entro 90 giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
2. l’aggiudicazione verrà determinata entro 15 giorni dalla dichiarazione della
proposta di aggiudicazione;
3. l’aggiudicazione efficace verrà definita entro 165 giorni dalla determinazione
dell’aggiudicazione;
XII.di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 3, legge regionale 22 luglio
2013, n. 19 - Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali, responsabile del
procedimento relativo alla fase di affidamento il Dott. Matteo Pasquali;
XIII.

di stabilire, anche ai sensi del regolamento regionale approvato con delibera della
Giunta regionale n. 1624 del 27/12/2016, che il responsabile del procedimento
svolgerà i propri compiti con il supporto del seguente personale:
Collaboratore principale: Chiara Buratti;
Collaboratori semplici: Donato Ferrara, Lucia Veccia e Marco Mignucci;
Collaboratore esecutore: Rubina Catena;

XIV.

di prendere atto che con le suddette determine n. 434 in data 02/08/2019 e n. 480
del 12/09/2019 del Direttore generale dell’ERDIS, è stato stabilito, tra l’altro, di
designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il Dott. Giovanni Capponi responsabile mense ed
alloggi Macerata, e di designare il direttore dell’esecuzione come segue:
- Luigina Valdarchi – Presidio Di Urbino,
- Venanzino Allegrini – Presidio di Ancona;
- Roberto Pettinari—Presidio di Camerino

XV.

di prendere, altresì, atto che alla spesa complessiva derivante dall’attuazione del
presente atto si farà fronte con i fondi di cui di cui alle predette determine di
approvazione del progetto;

XVI.

di stabilire e prendere atto che, tra le spese di cui al precedente punto rientrano
anche le quote previste al quadro economico e da destinare a SUAM a vario titolo di
legge;

XVII. di stabilire che per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale si provvede
mediante successivo e autonomo provvedimento in ottemperanza a quanto stabilito
dalle linee guida n. 4 per affidamento infra 40 mila euro; per la pubblicità sui
quotidiani si provvede mediante affidamento in via d’urgenza agli operatori
economici aggiudicatari della procedura finalizzata alla stipula di un accordo quadro
per il servizio di pubblicità legale, nelle more della stipula dello stesso;
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XVIII. di prendere atto che il Committente ha regolarmente preventivato nel proprio
quadro economico anche le spese di pubblicità legale da rimborsare a SUAM sulla
base di apposita rendicontazione;
XIX.

di stabilire che gli allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.

XX.

di prendere e dare atto che sono stati acquisiti agli della pratica le dichiarazioni circa
l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse sia da parte dei soggetti coinvolti
a vario titolo nella fase della progettazione in ERDIS che da quelli appartenenti al
gruppo di lavoro SUAM come sopra specificato e relativamente alla predisposizione
degli atti di gara.

Si attesta che dal presente non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.
Si attesta inoltre, ai fini di cui all’art. 29, c.1, del D. Lgs. n. 50/2016, la data di pubblicazione sul
profilo del committente è quella di adozione del presente atto.
Si attesta infine, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il Dirigente
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)
Documento informatico firmato digitalmente

4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
Legge 13 agosto 2010, n. 136;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214;
Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12;
Articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190;
Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2012, n. 1670;
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
Legge Regionale 22 luglio 2013, n. 19;
Articolo 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Delibera della Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione - 11 settembre 2013, n. 72/2013;
Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 28 ottobre 2015, n. 12;
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 3 agosto 2016, n. 831;
Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2016, n. 1536;
Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 1665;
Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2017, n. 31;
Deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 39;
Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 152;
Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1208 del 22 novembre 2017;
Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2018, n. 30;
Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1074 del 21 novembre 2018
Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2019, n. 72.
Motivazione
Con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 e s.m.i. è stata istituita la Stazione Unica
Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in
attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le
mafie).
L’articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 e s.m.i. disciplina i soggetti tenuti ad avvalersi
della SUAM tra cui, per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e per
l’acquisizione di beni e servizi al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria, gli Enti
dipendenti della Regione (art. 4 lett.f).
L’art. 5 della legge 12/2012 e s.m.i. individua gli adempimenti dei soggetti tenuti ad avvalersi
della SUAM.
Sulla base della citata disposizione con determina n. 434 del 02/08/2019 e n. 480 del
12/09/2019 il Direttore generale dell’ERDIS ha approvato gli elaborati progettuali costituiti dai
documenti di cui alla nota acquisita al protocollo n. 1026165 del 29/08/2019 e n. 1093545 del
13/09/2019
L’art. 2 della legge regionale 12/2012 e s.m.i. disciplina le competenze della SUAM la quale
deve, tra l’altro, adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale, deve farsi
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carico degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi,
fino all’aggiudicazione efficace e deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto
da parte del soggetto avvalente.
Ai sensi dell’articolo 51 del Codice si precisa che la procedura si compone di un solo lotto per
le motivazioni indicate nel disciplinare di gara mutuate da quanto previsto negli elaborati
progettuali redatti ed approvati dall’ERDIS.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del decreto legislativo n. 50/2016 l’importo posto a base di gara
comprende i costi della manodopera nella seguente misura:
CALCOLO COSTO MANODOPERA
Numero
addetti

Qualifica

Costo unitario €

Costo annuo €

Costo totale riferito a
importo a base d’asta al
netto oneri sicurezza €

1

Quadro QA

30.181,00

30.181,00

120.724,00

5

Cuoco 1 liv

25.198,00

125.990,00

503.960,00

13

Aiuto cuoco 3 liv

23.078,00

300.014,00

1.200.056,00

20

Aiuto cuoco 2 liv

21.787,00

435.740,00

1.742.960,00

5

Magazziniere 4 liv

20.563,00

102.815,00

411.260,00

2

Autista 4 liv

20.563,00

41.126,00

164.504,00

1.035.866,00

4.143.464,00

TOTALI

Il quadro economico complessivo della spesa relativa alla procedura in questione risulta
essere il seguente:
RIEPILOGO
1

Importo a base d’asta (al netto delle attività extra canone per 4
anni) di cui € 4.143.464,00 per costo manodopera

2

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 9.252.000,00

€ 30.000,000

IMPORTO A BASE DI GARA

€ 9.282.000,00

3

Opzioni ex art.63 co.5 (attività extra canone per 4 anni)

€ 1.447.600,00

4

Rinnovo espresso (annuale su attività a canone ed extra canone)

€ 2.682.400,00

5

Proroga tecnica ex art.106 co.11 (durata semestrale calcolata su
importo quinquennale attività a canone ed extra canone)

€ 1.337.450,00

6

6

Incidenza quinto d’obbligo ex art.106 co.12 (20% su base d’asta)

7

Quota presunta revisione prezzi in base a indice ISTAT prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (stima 1% annuo
calcolato su base d’asta per anni 4 a partire dal secondo anno)

€ 1.856.400,00
€ 376.886,42

IMPORTO ALTRE VOCI

€ 7.700.736,42

VALORE STIMATO DELL’APPALTO (VSA)

€ 16.982.736.42

8

Incentivo ex art.113 (2% su importo a base di gara)

€ 185.640,00

9

Oneri a favore SUAM ( 1% su importo a base di gara)

€ 92.820,00

10

Spese per Commissione di gara e oneri per pubblicità legale

€ 27.000,00

11

Contributo ANAC

€

800,00

SOMME A DISPOSIZIONE

€ 306.260,00

IMPORTO TOTALE QTE OLTRE IVA

€ 17.288.996,42

Totale IVA

€ 1.082.750,00

IMPORTO TOTALE QTE COMPRESA IVA

€ 18.371.746,42

Alla spesa complessiva derivante dall’attuazione del presente atto si farà fronte con i fondi di
cui di cui alla predetta determina di approvazione del progetto n. 434/DIRERDIS del
02/08/2019, come modificata ed integrata con determina del medesimo Direttore n. 480 del
12/09/2019.
Considerato il disposto dell’art. 32 del Codice, nonché l’importo, la natura e le caratteristiche
essenziali del progetto approvato dal committente, e quindi gli elementi essenziali del contratto
da appaltare, si integra la necessità di espletare una procedura aperta per la scelta del
contraente ai sensi dell’art. 60 del Codice, da aggiudicare secondo il criterio di cui all’art. 95,
comma 3 del Codice.
Preso, altresì, atto che con decreto del Direttore della SUAM n. 9/SUAM del 14/06/2016 è
stato disposto:
I. di approvare lo schema di “patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” inerente tutte le
procedure contrattuali gestite dalla SUAM;
II. di approvare i modelli di dichiarazione dei dipendenti della SUAM e dei dipendenti dei
soggetti aderenti;
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che i predetti moduli sono stati successivamente modificati con decreto del Dirigente del
Servizio della SUAM n. 17 del 15/05/2018.
Dato atto che l’elaborato denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione
e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed i relativi
allegati, così come aggiornati, prevedono tutte le disposizioni atte a prevenire e verificare
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6 bis della legge
241/1990, nonché a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del
DPR 62/2013 e all’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;
Dato atto che, con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, l’ANAC ha approvato il Bando-tipo n. 1,
ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016, sulla base del quale la SUAM ha redatto il
disciplinare di gara, prevedendo le seguenti deroghe:
-

per le dichiarazione integrative di cui al punto 15.3.1. in relazione all’insussitenza della
cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett.a) b), b bis, comma 3, comma 4,
comma 5 lett.b), c-bis e c-ter, c quater/f-bis f-ter, comma 10 e 10 bis del Codice;

-

per i conteggi per l’atribuzione dei punteggi alle offerte, si prendono in considerazione
fino a 3 cifre decimali dopo la virgola arrotondando la terza all’unità superiore qualora la
quarta sia pari o superiore a 5;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 55/2019 la SUAM esercita la facoltà di applicare
alla presente procedura il procedimento inverso di aggiudicazione di cui all’art. 133,
comma 8 del Codice.

Dato, infine, atto che per l’affidamento del servizio di che trattasi la SUAM ha predisposto i
seguenti ulteriori elaborati:
-

Bando di gara
Modello di offerta economica
Modello di offerta tecnica
Modello domanda di partecipazione
Modello avvalimento per impresa ausiliaria
Modello per dichiarazioni ulteriori

Ritenuto che l’insieme degli elaborati predisposti dalla SUAM integrano le necessità
preventive di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Tra le novità già introdotte dal D. Lgs. n. 50/2016, rilevanti ai fini del presente atto, si ricordano
quelle di cui all’articolo 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione) e, in particolare, quelle di cui al comma 1 in forza
delle quali “ Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
Codice dell’amministrazione digitale.”.
La procedura di cui al presente atto viene pertanto gestita in modalità telematica in ossequio al
predetto dettato normativo.
A tale scopo, sarà utilizzata la piattaforma di e-procurement, denominata “Piattaforma
Telematica SUAM”, le cui regole di utilizzo sono descritte nell’elaborato a base di gara
denominato “Regole di utilizzo della piattaforma telematica”.
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La suddetta piattaforma telematica di negoziazione è raggiungibile all’indirizzo web
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/, conforme alle regole stabilite dal D. Lgs.
n. 82/2005 e dal D. Lgs. n. 50/2016.
La SUAM - ai fini di una corretta conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie
al funzionamento del Sistema - si avvarrà del supporto tecnico del Gestore del Sistema.
Per quanto concerne la disciplina di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 ed al
regolamento regionale approvato dalla Giunta con deliberazione n. 1624 del 27/12/2016, il
responsabile del procedimento di affidamento svolgerà i propri compiti con il supporto del
seguente personale:
Collaboratore principale: Chiara Buratti;
Collaboratori semplici: Donato Ferrara, Lucia Veccia e Marco Mignucci;
Collaboratori esecutori: Rubina Catena.
Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto sopra, il sottoscritto responsabile del procedimento
PROPONE
l’adozione del presente atto

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Matteo Pasquali)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Bando di gara
Disciplinare di gara
Modello di offerta economica
Modello di offerta tecnica
Modello domanda di partecipazione
Modello avvalimento per impresa ausiliaria
Modello per dichiarazioni ulteriori
Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
I. Linee guida MIT per la compilazione del modello di formulario per il DGUE
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