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Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett 

a) D.Lgs. 50/2016 per il servizio di somministrazione pasti a favore degli 

studenti di cui all’art. 4 della L.R. 21/2014 che frequentano le sedi di studio 

decentrate nel Comune di Trieste nonché del personale docente e non docente 

in servizio nelle stesse – Esclusione concorrente 

Lotto 2 CIG 7801225E83 

 
La Direttrice generale 

Visti: 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i Capi III e IV 
della legge medesima; 

• il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato approvato il “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

• il decreto n. 607 del 20/04/2018 con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio 

finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 e documenti collegati, approvato con D.G.R. n. 1068 di data 
07/06/2018 e successive variazioni del documento contabile; 

• il D.P.Reg. n. 190/Pres. del 24/09/2018 con il quale, su conforme DGR n. 1388 del 25/07/2018, ai sensi dell’art. 
15 della L.R. 21/2014, è stato conferito l’incarico di Direttrice generale dell’Ardiss alla dott.ssa Lydia Alessio-
Vernì, a decorrere dal 02/08/2018 fino al 01/08/2019; 

• il decreto n. 1780 del 14/12/2018 ad oggetto “Adozione esercizio provvisorio 2019 – art.43 D. Lgs 118/2011”, 
approvato con DGR n. 2471 del 21/12/2018; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
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riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito Codice 
dei Contratti Pubblici; 

RICHIAMATO il decreto n. 227 di data 08/03/2019 con il quale è stata indetta una gara telematica attraverso la 
piattaforma E- Appalti FVG, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti
Pubblici, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici ex art. 54, comma 4, lett. a) 
del Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di fornitura pasti a favore 
degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste ed al Conservatorio G. Tartini che frequentano le sedi di 
studio decentrate nel Comune di Trieste nonché del personale docente e non docente in servizio nelle stesse; 

VERIFICATO che la suddetta procedura è stata suddivisa nei seguenti due lotti:  

Lotto 1 relativo al servizio da erogare a favore degli studenti che frequentano il Polo Umanistico-
zona Lazzaretto Vecchio e via dell’Università 

Lotto 2 relativo al servizio da erogare a favore degli studenti che frequentano il Conservatorio G. Tartini nonché la 
sede della Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) 

DATO ATTO che nel termine delle ore 12.00 del giorno 25/03/2019 sono pervenute le seguenti offerte: 

• Lotto 1: 

Good Food Srl con sede in Trieste – Via della Geppa n. 17 

Kappa SrL con sede in Napoli – via Andrea d’Isernia n. 38 

• Lotto 2: 

Piazza S.R.L. semplificata con sede in Trieste, via Galatti n. 18 

VISTO il decreto n. 360 di data 25/03/2019 con il quale è stato nominato il Seggio, di gara per le operazioni relative 
all’apertura delle buste amministrative e tecniche e per la verifica della documentazione amministrativa nonché si è 
provveduto a nominare la Commissione di gara per la successiva valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

ATTESO che il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica in data 26/03/2019 ed ha proceduto alla verifica della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti constatando la regolarità e completezza, con 
conseguente esito positivo della valutazione, sui documenti presentati dai seguenti operatori che hanno presentato 
istanza di partecipazione per il Lotto 1: 

• Good Food Srl con sede in Trieste – Via della Geppa n. 17 

• Kappa SrL con sede in Napoli – via Andrea d’Isernia n. 38 

VERIFICATO, altresì, che il Seggio di gara, in base all’esito ed alla valutazione della documentazione amministrativa,
ha rilevato una carenza documentale, sanabile mediante avvio del procedimento di soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, nei confronti dell’operatore economico Piazza S.r.L., unico 
partecipante per il Lotto 2; 

DATO ATTO, pertanto, che al suddetto operatore economico è stata richiesta l’integrazione documentale 
riscontrata dal Seggio di gara entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione inoltrata attraverso la piattaforma 
telematica E Appalti FVG, ovvero entro la data del 09/04/2019; 
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VISTO il decreto n. 375 di data 27/03/2019 con il quale è stata constatata la regolarizzazione della carenza 

documentale riscontrata nei confronti del concorrente Piazza SrL ed è stata, quindi, disposta l’ammissione del citato 
concorrente alla fase successiva della procedura di gara; 

RICHIAMATO il verbale n. 2 della Commissione di gara dal quale si evince che, ultimata la valutazione dell’offerta 
tecnica ed economica del concorrente in gara per il Lotto 2, l’organo di valutazione, ha proposto l’aggiudicazione al 
concorrente Piazza SrL, disponendo la trasmissione dei verbali ed atti di gara alla Stazione Appaltante per tutti gli 
adempimenti connessi alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

VISTI gli articoli  32, commi 5 e 7, e 33, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO, altresì, l’articolo 18 del Disciplinare di gara che prevede che la Stazione Appaltante verifichi la sussistenza dei 
requisiti dichiarati dagli aggiudicatari nel corso della procedura di affidamento, mediante il sistema AVCPASS; 

PRESO ATTO che all’esito della verifica del Certificato del Casellario Giudiziale, a carico del rappresentante legale 
della società Piazza SrL è emersa l’iscrizione di diversi provvedimenti tra i quali, in particolare, una fattispecie di reato 

individuata dall’art. 80, comma 1, lett. a ) del Codice dei Contratti Pubblici quale motivo di esclusione tassativa ed 
automatica dell’operatore economico; 

VERIFICATO, inoltre, che nelle dichiarazioni presentate dal suddetto concorrente ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000, richieste per la partecipazione alla procedura di gara, non sussiste alcuna indicazione dei predetti 
provvedimenti assunti a carico del rappresentante legale della Società concorrente; 

RICHIAMATO, l’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi del quale le stazioni appaltanti 
escludono dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che presenti documentazioni o dichiarazioni 
non veritiere; 

RICHIAMATO, inoltre, il principio di tassatività delle cause di esclusione previste dal citato art. 80 del Codice dei 
Contratti Pubblici 

Decreta 

 
1. Di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, il concorrente Piazza SrL dalla procedura di gara in 

oggetto; 

2. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ardiss, sezione Amministrazione 
trasparente per gli adempimenti di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici nonché di procedere alla 
sua comunicazione all’operatore economico interessato ai sensi dell’art. 76, comma 5 del citato Codice; 

3. Di dar atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. FVG con 
impugnazione da proporsi entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione  

                                                                   La Direttrice generale 
                                                                    dott. ssa Lydia Alessio-Vernì 

                                                                                  firmato digitalmente 

RM 

 



 

 

 

 

Agenzia regionale per ilAgenzia regionale per ilAgenzia regionale per ilAgenzia regionale per il    

diritto agli studi superioridiritto agli studi superioridiritto agli studi superioridiritto agli studi superiori    

c.f./p.iva  01241240322 

www.ardiss.fvg.it 

direzione@ardiss.fvg.it 

ardiss@certregione.fvg.it 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

  
 

  
 

 


		2019-04-01T16:21:23+0200




