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Proroga dei termini di scadenza del bando di gara per l’affidamento del 
servizio di ristorazione e caffetteria presso il Polo universitario di Gorizia, 
previo allestimento degli spazi. 
CIG 7905938A6B  
 

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. 331 di data 20/03/2019 con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione dell’ARDISS per 
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 e documenti collegati, approvato con D.G.R. n. 571 di 
data 05/04/2019;  

 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009, n. 42) e s.m.i.; 

 l’art.13, comma 9, della L.R. n. 27 di data 30/12/2014 (Legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul bilancio regionale 
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indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità finanziaria 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011; 

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 riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di 
seguito anche Codice dei contratti pubblici; 

VISTO l’art. 144 del Codice dei contratti pubblici; 

PREMESSO che con decreto n. 652 del 21/05/2019 sono stati approvati gli atti di gara e i relativi allegati per 
l’affidamento del servizio di ristorazione e caffetteria presso il Polo universitario di Gorizia, previo allestimento 
degli spazi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinata dall’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 
50/2016; 

CONSIDERATO che, entro il termine ultimo per effettuare il sopralluogo obbligatorio fissato al 14 giugno 2019, 
non è pervenuta alcuna richiesta; 

VALUTATE le motivazioni per le quali presumibilmente il mercato non ha manifestato interesse alla gara; 

PRESO ATTO che la mancata attenzione alla procedura avviata è da attribuire alla difficoltà degli operatori 
economici di equilibrare economicamente la commessa considerato che il servizio è rivolto ad un numero 
contenuto di utenti con riferimento agli studenti che frequentano il Polo universitario di Gorizia e indeterminabile 
per quanto concerne gli altri utenti che possono accedere al servizio; 

PRESO ATTO, altresì, che non è possibile per la Stazione appaltante garantire al possibile aggiudicatario un 
numero minimo certo di pasti erogati in modo da consentirgli una valutazione economica attendibile; 

CONSIDERATO che agli operatori economici è richiesto un investimento iniziale relativo alla necessità di 
provvedere all’allestimento degli spazi messi a disposizione; 

VERIFICATO che il prezzo del pasto intero e del pasto ridotto posti a base d’asta sono stati individuati con 
riferimento al prezzo medio applicato ai pasti erogati presso gli altri punti di ristorazione dell’Ardiss gestiti in 
appalto o in convenzione; 

RITENUTO che, con riferimento alla commessa in oggetto, il prezzo indicato a base d’asta per le suddette 
tipologie di pasto non appare congruo in riferimento ai costi da sostenere per l’esecuzione del servizio; 

VERIFICATA, pertanto, la necessità di determinare l’aumento dei prezzi a base dell’offerta economica; 

ATTESO che, nel decreto di indizione della gara n. 652 del 21/05/2019, gli elementi essenziali del contratto erano 
stati così individuati: 

- Oggetto: affidamento del servizio di ristorazione e caffetteria presso il Polo universitario di Gorizia, previo 
allestimento degli spazi; 

- Durata: periodo contrattuale di quattro anni più due anni per l’eventuale rinnovo contrattuale più sei mesi 
per l’eventuale proroga nelle more della nuova procedura di gara, ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016; 

- Importo: valore complessivo stimato dell’appalto euro 1.400.000,00; 

- Importo a base d’asta: 
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Tipologia di pasto Prezzo unitario a base d’asta (IVA 

esclusa)  

Pasto intero  € 7,30 

Pasto a prezzo  ridotto € 5,70 

 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei 
contratti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con attribuzione di totali 80 punti 
all’offerta tecnica e di totali 20 punti all’offerta economica per un totale complessivo di 100 punti; 

- Stipula del contratto: forma pubblico – amministrativa; 

- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto; 

RITENUTO pertanto di modificare l’importo a base d’asta come segue: 

Tipologia di pasto Prezzo unitario a base d’asta (IVA 

esclusa)  

Pasto intero  € 8,00 

Pasto a prezzo ridotto € 6,40 

 

RITENUTO, altresì, di modificare il Disciplinare di gara nella parte relativa all’indicazione del prezzo a base d’asta; 

VISTO l’art. 79, c. 9, lett. b) del Codice dei contratti pubblici che prevede la proroga dei termini per la 
presentazione delle offerte nel caso in cui siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara; 

VERIFICATO di disporre la proroga dei termini succitati procedendo alla ripubblicazione del Disciplinare con le 
rettifiche indicate e prevedendo la scadenza del sopralluogo obbligatorio per gli operatori alla data del 
19/07/2019 con conseguente scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 09/08/2019; 

DATO ATTO, altresì, che si procederà a pubblicare la rettifica del Disciplinare e la proroga dei termini con le 
stesse forme di pubblicità utilizzate per il Bando originario mediante quindi pubblicazione dell’Avviso su: 

- G.U.U.E 

- G.U.R.I. 

- Due quotidiani a diffusione nazionale, per estratto 

- Due quotidiani a diffusione locale, per estratto 

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Raffaella Mucchiut, titolare della P.O. 
affari giuridici, legali, gare e attività contrattuale; 

 
Decreta 

 

1. di richiamare il decreto n. 652 del 21/05/2019 e i relativi atti di gara; 

2. di procedere, per le motivazioni in premessa, alla rettifica del Disciplinare della gara di cui trattasi; 
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3. di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 09/08/2019; 

4. di approvare il Disciplinare allegato quale parte integrante del presente atto; 

5. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contenute negli atti di gara allegati al decreto n. 
652 del 21/05/2019, che qui integralmente si richiamano anche se non materialmente allegati; 

6. di stabilire che l’avviso di proroga dei termini di presentazione delle offerte unitamente al Disciplinare rettificato 
sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente; 

7. di dar seguito agli adempimenti relativi alla pubblicazione dei suddetti documenti su: 

- G.U.U.E 

- G.U.R.I. 

- Due quotidiani a diffusione nazionale, per estratto 

- Due quotidiani a diffusione locale, per estratto 

8. di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando, ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, qualora la presente gara non dia esito positivo. 

 La Direttrice generale 
dott.ssa Lydia Alessio – Vernì 

firmato digitalmente 

 
 
 
 
RM/ml 
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