
 

Centrale Unica Committenza 
CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.P.A.  

VIA DEL COMMERCIO 29 - CREMA (CR) - 26013 
Codice AUSA 0000267096 

 
 
 
 Spett.le  

Comune di Capergnanica 
Comune di Formigara 
Comune di Madignano 
Comune di Ripalta Arpina 
Comune di Ripalta Cremasca 
Comune di Vaiano Cremasco  

 
e p.c. 

Sodexo Italia Spa 
 
 PEC: sodexocommercialescu@legalmail.it 
 

Dussmann Service Srl 
 

  PEC: direzionescuole@pec.dussmann.it 
 

Volpi Pietro Srl 
 

   PEC: volpigastronomia@legalmail.it 
 
Prot.n. 1667/2019 
Data 16/07/2019 
 
OGGETTO : Procedura Aperta per affidamento del servizio di ristorazione scolastica per i             
Comuni di Capergnanica, Formigara, Madignano, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca e Vaiano           
Cremasco - Gara aggregata lotto unico - Durata dell’Appalto: 3 Anni. 

CIG nr. 78614956E6 

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di gara  
 
VISTO 

- le determine dei Comuni in elenco, che approvano la graduatoria e l’esito della gara in oggetto; 
- la comunicazione di aggiudicazione, del 07/06/2019 ns. prot. 1387/2019, inviata a tutti i partecipanti              

alla gara ed ai Comuni, a favore della Sodexo Italia Spa, il cui contenuto e motivazioni si intendono                  
qui integralmente riportate anche se non trascritte; 

- l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006, che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la               
verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la                 
partecipazione alla procedura di gara 

- che la suddetta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo il completamento della verifica dei             
requisiti generali, previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
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Dato atto che: 

- l’art. 32 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così dispone: 
“Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle               

norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi                
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di               
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario….omississ...” 
- l’art. 32 co. 9 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così dispone: 

“Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle              
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”; 

- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra l’aggiudicatario e                   
l'Ente committente nei modi e nelle forme disposti dallo stesso e che quindi le prescrizioni e gli                 
obblighi dell'aggiudicatario per la stipula contrattuale sono in capo al medesimo; 

- si renderà noto tramite pubblicazione ai sensi di legge l’esito della procedura di gara come da disposizioni                  
di legge art. 76 co.5 D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- l'art. 76 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale  

“Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a              
cinque giorni: 
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati             

che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano               
state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per             
presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito,               
se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

b) l'esclusione agli offerenti esclusi; 
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i                  

candidati; 
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a)                 

del presente comma 
 

PRESO ATTO E VISIONATA 
 
la sottoelencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara             
dall’aggiudicatario Sodexo Italia Spa, acquisita mediante procedure online (AVCPASS, VERIFICHEPA,          
SINTEL, consultazione Banche dati ufficiali ecc.) e/o a mezzo documenti informatici: 
 

1. Documentazione a comprova dei requisiti speciali previsti per la partecipazione (es fatturati,            
qualifiche, certificazioni Qualità, ecc) 

2. Autodichiarazioni dell’Impresa per certificazione di ottemperanza alle norme della Legge 68/99 -            
(Persona Giuridica); 

3. Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato           
e Agricoltura (VerifichePA); 

4. Estratto da infocamere dalla visura della CCIAA contenente indicazione sull’esistenza di procedure            
concorsuali in corso o pregresse (AVCPASS):  

5. Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese (AVCPASS); 
6. Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (AVCPASS) n° 3620272; 
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7. Documento Unico Regolarità Contributiva (DURCONLINE) n° 15890069; 
8. Sistema Informativo del Casellario - Certificato del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN              

RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006) AVCPASS per tutti i soggetti persone fisiche da sottoporre a               
verifica; 

9. Sistema Informativo del Casellario - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative          
dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U.) PERSONA GIURIDICA (AVCPASS) 

10. Richiesta di Comunicazione antimafia inoltrata attraverso sistema SICEANT banca Data Nazionale           
Antimafia, inoltrata il 06/06/2019, per il quale è trascorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 88                 
c.4 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per la Comunicazione, e per la quale non è                 
pervenuta alcuna richiesta di ulteriori accertamenti da parte della prefettura competente  

 
RILEVATO dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara             
dall’aggiudicatario appaiono confermate; 
 

DETERMINA 

Di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito dell’esito                   
positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione citata precedentemente; 
 
Di trasmettere la presente determinazione ai Comune in elenco per gli adempimenti previsti dall’art. 32, del                
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che regola anche la sottoscrizione dei contratti; 
 
Di considerare, con l’assunzione del presente provvedimento, conclusi gli adempimenti di competenza della             
Centrale Unica di Committenza; 
 
Si ricorda ai Comuni in elenco di procedere anche con il completamento dei restanti adempimenti previsti                
con la firma del Contratto, quali la comunicazione all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici, della fase di               
sottoscrizione contratto ed avvio.  
 
Si pregano le Amministrazioni Comunali di comunicare alla CUC, ed a tutti i partecipanti, la data di                 
avvenuta sottoscrizione dei relativi Contratti di Appalto. 
 
Si allegano (solo per i Comuni) copia delle Certificazioni acquisite. 
 
 

IL RUP per la procedura di Gara 
M.Campanini 

 
 
Saranno consegnate al Comune: 
Verifiche acquisite  
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