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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA CIG 823210217A - AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETÀ MARKAS SRL 
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016 

 
 
PREMESSO che:  

- con determinazione n. 192 del 11/03/2020, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia 
e primarie periodo 2020-2025 da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO e si sono fissati i 
contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.lgs 267/2000, approvando 
contestualmente il bando di gara; 

- la scadenza per la presentazione dell’offerta di gara era fissata per il giorno 24/04/2020 alle ore 10,00; 
- con determinazione a n. 382 del 14/04/2020 è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte, 

fissandolo al giorno 08/06/2020 alle ore 10,00, al fine di adempiere a quanto disposto dai Decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 10/04/2020, relativi alle misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione del contagio del virus Covid 19 sull’intero territorio nazionale; 

- con determinazione n. 1457 del 31/12/2020, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato, ai sensi 
dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del Servizio di ristorazione scolastica CIG 823210217A, a 
favore della Società Markas srl con sede legale in Via Marcello n. 61, 39100 Bolzano, C.F. e P.IVA 01174800217, con 
il punteggio complessivo di 96,94, che ha offerto il ribasso del 0,18% corrispondente al prezzo unitario di € 5,39 e al 
prezzo complessivo di € 1.401.400,00, cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);  
 

- VISTO l’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016, secondo “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti”; 

 

- DATO ATTO che in esito alle attività di verifica, è stato accertato in capo all’aggiudicatario il possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecnica e professionale richiesti nel disciplinare di gara, mediante la seguente documentazione acquisita agli atti di 
questo ufficio: 
- Visura Camerale presso il casellario informatico c/o AVCPASS; 
- Casellario delle imprese c/o AVCPASS; 
- Certificato del casellario giudiziale integrale c/o AVCPASS; 
- Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato c/o AVCPASS; 
- Attestazione regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate c/o AVCPASS; 
- DURC (prot. INAIL_24142119 del 14/10/2020) 
- Certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99 rilasciata dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige in 

data 21/12/2020; 
- Certificato di adeguatezza del centro cottura dichiarato in sede di gara, rilasciato dall’ATS Sardegna (prot. 

PG/2021/5292 del 07/01/2021); 
- Certificazione esito positivo servizio svolto per i periodi 2017/2018/2019 rilasciato in data 04/02/2021 dalla 

Rochling Automotive Italia srl; 
- Certificazione esito positivo servizio svolto per i periodi 2017/2018/2019 rilasciato in data 29/12/2020 

dall’ASST Crema Regione Lombardia; 
- Certificazione esito positivo servizio svolto per i periodi 2017/2018/2019 rilasciato in data 05/01/2021 dal 

Comune di Cuneo; 
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CONSIDERATO che:  
• Il D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), disciplina l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire 
d'ufficio la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o Copia di atto firmato digitalmente autorizzare i 
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche;  
• la documentazione antimafia è costituita dalla “Comunicazione antimafia” e dalla “Informazione antimafia”, che 
devono essere acquisite alternativamente a seconda del valore dell'importo contrattuale;  
• in particolare, per i contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore alla soglia 
comunitaria di € 214.000,00, deve essere richiesta la Comunicazione antimafia, mentre per i contratti di importo pari o 
superiore alla soglia comunitaria deve essere richiesta l'Informazione antimafia;  
• sulla base di quanto sopra enunciato è stata inoltrata in data 21/12/2020 tramite il portale della BDNA (Banca dati 
nazionale antimafia) la richiesta di Informazione antimafia PR_BZUTG_Ingresso_0045093_20201221 relativamente 
all’operatore economico Markas srl;  
 
DATO ATTO che la suddetta richiesta, ad oggi, non ha ancora avuto riscontro;  
 
RICHIAMATO l'art. 92, comma 3, del medesimo Codice, secondo cui, in ordine alle informazioni antimafia, decorso il 
termine di 30 giorni ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le Amministrazioni contraenti procedono alla stipula 
del contratto anche in assenza dell'informazione stessa, sotto condizione risolutiva; 
 
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto innanzi esplicitato e conformemente alla normativa sopra richiamata, che la 
proposta di aggiudicazione approvata con determinazione n 1457 del 31/12/2020 abbia acquisito piena efficacia;  
 
Richiamato l'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, secondo cui, 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 ha 
luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto dal bando ovvero l'ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l'aggiudicatario;  
 
Richiamato altresì il comma 9 del medesimo articolo, ai sensi del quale il contratto non può comunque essere stipulato 
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 
 

DISPONE 
 
1. di dare atto che, per effetto dell'acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di 

gara, la proposta di aggiudicazione approvata con determina n. 1457 del 31/12/2020, è divenuta efficace ai sensi 
dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

  
2. di dare altresì atto che il termine dilatorio per la stipulazione dei contratti ha avuto scadenza in data 05/02/2021; 

 

  
3. di prevedere in sede di sottoscrizione del contratto, qualora non fosse ancora intervenuto il rilascio della 

documentazione antimafia, l'inserimento della clausola risolutiva per l'ipotesi di sopravvenuta informazione 
antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011; 

 

 
 Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                                                       Dott.ssa Franca Casula 
 


