
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 136 DEL 12/12/2018 
 
 
 

OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE INTERNO PER DEGENTI, DIPENDENTI ED ALTRI UTENTI 

AUTORIZZATI PRESSO L'OSPEDALE CIVICO CITTA' DI SETTIMO  T.SE PER LA 

DURATA DI UN TRIENNIO  - C.I.G. 7676726AB1 - REVOCA IN VIA DI AUTOTUTELA 

DELLA PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ; 

 
- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 

 
- Premesso che  con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 115 del 9/11/18, considerata 

l’imminente scadenza del servizio Mensa presso l’Ospedale Civico aggiudicato per un periodo di tre 
anni (1/12/2012-30/11/2015) con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 
22/10/2012 e rinnovato in data 15/05/2015 per ulteriori 36 mesi a far data dalla naturale scadenza e 
rilevata la necessità di provvedere all’espletamento di una procedura di gara relativa all’affidamento 
del servizio mensa per degenti, dipendenti ed altri utenti autorizzati dell’Ospedale Civico “Città di 
Settimo Torinese” per la durata di un triennio” si DELIBERAVA: 
i. di demandare l'espletamento della procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di ri-

storazione interno per degenti, dipendenti ed altri pazienti autorizzati dal 01/05/2019 al 

30/04/2022 alla Centrale unica di committenza presso S.A.A.P.A. S.p.a.; 

ii. di stabilire che il servizio sarebbe stato aggiudicato con una procedura aperta, ai sensi dell'art. 

60 del D.Lgs. 50/2016; 

iii. di stabilire che la gara sarebbe stata aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economica-

mente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016); 

iv. di dare atto che, concernendo l'appalto servizi di ristorazione scolastica, in quanto tali ricom-

presi nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016, trovava applicazione l’articolo 144 del Decreto citato; 

v. di approvare i seguenti documenti: 



1. Bando di gara; 

2. disciplinare di gara e relativi allegati: 

- allegato A: domanda di partecipazione; 

- allegato AA: dichiarazione sui requisiti generali e specifici; 

- allegato AB: attestazione di sopralluogo; 

- allegato AC: dichiarazione dei soggetti cessati; 

- allegato AD: dichiarazione a fini antimafia; 

- modello DGUE;, - modello B: offerta tecnico-qualitativa; 

- modello C: offerta economica; 

3. capitolato speciale d’appalto e relativi allegati: 

- tabelle merceologiche; 

- caratteristiche dei pasti forniti ai degenti; 

- piantina degli spazi interessati 

4 schema di contratto; 

5. DUVRI; 

vi. di approvare i requisiti di partecipazione e i criteri e i valori ponderali di valutazione delle offer-

te; 

vii. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel dott. Aldo Corgiat, Direttore Ammini-

strativo di S.A.A.P.A. S.p.a.; 

viii. di determinare l'importo a base d'asta in € 2.713.957,50 oltre IVA ed altri oneri per la sicurezza 

da rischi interferenti (ammontanti ad € 27.139,57 oltre IVA) per il periodo dal 01/05/2019 al 

30/04/2022; 

ix. di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 3 della Legge 

13/8/2010 n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, il codice identificativo di gara 

dell’ANAC era il seguente: 7676726AB1; 

x. di riservare a successiva deliberazione la nomina dei membri della Commissione Giudicatrice; 

xi. di procedere alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

ed in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e su due quotidiani a 

diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, sul sito dell’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici, oltre che sul sito istituzionale dell’Ospedale Civico Città di Settimo T.se; 

xii. di affidare l'incarico relativo alla pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I., nonché su due 

quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, a Lexmedia S.r.l. di Roma 

al costo di euro 1.438,29 oltre IVA; 

- rilevato che nel testo dei documenti di gara sono presenze alcune imprecisioni che occorre puntua-

lizzare per evitare problemi in sede di celebrazione della gara e/o di esecuzione del contratto; 

- rilevato altresì che, nello specifico, in tema di CRITERI DI VALUTAZIONE si è prevista la suddivisione 

del punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti parametri: 

- 60 punti all’offerta tecnica e  

- 40 punti all’offerta economica; 

E che tale suddivisione non appare corretta e occorre dunque ricondurla ai seguenti parametri: 

 

- 70 punti all’offerta tecnica e  

- 30 punti all’offerta economica; 

- Considerato  che inoltre appare opportuno fornire, negli allegati ai documenti di gara, a tutti i con-

correnti i dati relativi all’attuale consistenza delle maestranze addette all’appalto allo scopo di con-

sentire la formulazione dell’offerta tenendo conto del concreto impatto della norma contrattuale 

della “Stabilità occupazionale”;  

 

- Rilevato che per lo stesso motivo appare opportuno fornire ulteriori indicazioni in merito 



all’incidenza di taluni oneri posti a carico dell’appaltatore; 

 
- Dato atto che appare inoltre necessario fornire negli atti di gara ulteriori precisazioni e chiarimenti 

in merito alle formule di attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica; 

 
- visto l’art. 21-quinquies, co. 1, della L. 241/90 e s.m.i. il quale prevede “Art. 21-quinquies. (Revoca 

del provvedimento) 

”1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i 

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione 

dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 

revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La re-

voca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca 

comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo 

di provvedere al loro indennizzo”; 

 

 

 

- ritenuto che l’esigenza di riallineare le prescrizioni della lex specialis al dettato legislativo 

nonché l’esigenza di garantire un regolare svolgimento della gara senza l’insorgenza di contenziosi 

legati alla formulazione di talune prescrizioni poste a carico dell’appaltatore giustifichino 

l’adozione di un provvedimento di revoca degli atti di gara in via di autotutela ai sensi della norma 

citata; 

- considerato che la revoca della procedura prima della scadenza della presentazione delle 

offerte non comporta alcun obbligo di indennizzo ai soggetti terzi interessati rientrando nella po-

testà discrezionale della Stazione appaltante di disporre la revoca del bando gara e degli atti alle-

gati in presenza di concreti interessi di interesse pubblico tali da rendere inopportuno o anche so-

lo sconsigliabile la prosecuzione della gara (CdS, VI, 6/5/13 n. 2418); 

- rilevato che tale atto si rende opportuno in ossequio ai principi di buona amministrazione 

ex art. 97 Cost. addivenire alla revoca della gara in oggetto allo scopo di modificare il Capitolato e 

gli allegati; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro com-

petenza; 

DELIBERA 

 

i. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate, in 

sede di autotutela ex art. 21–quinquies della L. 241/1990 s.m.i., la procedura aperta PER LA GE-

STIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE INTERNO PER DEGENTI, DIPENDENTI ED ALTRI UTENTI 

AUTORIZZATI PRESSO L'OSPEDALE CIVICO CITTÀ DI SETTIMO T.SE PER LA DURATA DI UN 

TRIENNIO - C.I.G. 7676726AB1 – e conseguentemente di revocare la propria precedente Delibe-

ra n. 115 del 9/11/18 con tutti i relativi allegati;  

ii. di dare atto che conseguentemente a tale atto di revoca, intervenuto prima della scadenza del ter-

mine di presentazione delle offerte, non occorre provvedere ad alcun indennizzo nei confronti 

di soggetti terzi; 

iii. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione del sito dell’Osservatorio regio-

nale dei contratti pubblici e sul sito istituzionale dell’Ospedale. 

iv. di disporre che l’adozione del presente atto sia comunicata, mediante lettera inviata via PEC,  dagli 

Uffici dell’Ospedale alle ditte che, in relazione alla gara revocata, avevano richiesto di effettua-



re il sopralluogo e alle ditte che avevano fatto pervenire richieste di chiarimenti e informazioni; 

v. di dare atto che con successivi atti verrà indetta nuova gara con il medesimo oggetto. 

 
Si esprime parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   
 
   
  Il Direttore Sanitario     Il Direttore Amministrativo 
  Dr. Aldo Corgiat    Dr.ssa Teresa Bassani 
 
 
   

 
 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


