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IL DIRIGENTE 
Premesso che 

- con determinazione dirigenziale n. 958 del 26 luglio 2007 è stato approvato il 
capitolato speciale di appalto per il servizio di ristorazione scolastica per le scuole 
primarie di primo grado del Comune di Altamura 

- in data 2/8/2007 è stato pubblicato il bando di gara di appalto con procedura aperta 
per lo stesso servizio sul sito del committente   www.comune.altamura.ba.it  

- il bando suddetto fissava al 24/9/2007 il termine per la presentazione delle offerte da 
parte delle imprese interessate; 

- nel termine prefissato pervenivano n. 4 offerte da parte delle imprese: 
• Consorzio Nazionale Servizi 
• Avenance Italia s.p.a. 
• R.T.I. Pastore s.r.l. – Ferrara s.r.l. 
• Serenissima s.p.a. 

- in data 25/9/2007 si procedeva all’esame della documentazione amministrativa 
presentata dalle quattro imprese offerenti e si ammettevano alla fase di valutazione 
dell’offerta tecnica le imprese Consorzio Nazionale Servizi, R.T.I. Pastore s.r.l. – 
Ferrara s.r.l., e Serenissima s.p.a; contestualmente si ammetteva l’impresa 
Avenance Italia s.p.a., con riserva di valutazione della dichiarazione di cui al punto 3 
dell’istanza di partecipazione; 

- con determinazione n. 1192 del 02/10/2007 si nominava la Commissione 
giudicatrice preposta alla valutazione degli elaborati tecnici e delle offerte 
economiche delle imprese concorrenti ammessi alla procedura di gara; 

- con atto in data 4/10/2007 si decideva di sciogliere favorevolmente la riserva e di 
ammettere l’impresa Avenance Italia s.p.a. al proseguimento della gara di cui 
trattasi; 

- al termine della fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione di gara 
decideva di non ammettere alla successiva fase di valutazione dell’offerta 
economica le imprese. 
• Consorzio Nazionale Servizi 
• R.T.I. Pastore s.r.l. – Ferrara s.r.l. 
• Serenissima s.p.a. 
per non aver conseguito il punteggio minimo, pari a punti 36/60, prescritto per 
l’offerta tecnica dal Capitolato e dal bando di gara; 

- In data 29/10/2007 la Commissione giudicatrice procedeva all’apertura della offerta 
economica formulata dalla impresa Avenance Italia s.p.a. che risultava provvisoria 
aggiudicataria della procedura di gara di cui trattasi; 

- Si è proceduto, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 alla verifica 
dell’aggiudicazione provvisoria e del relativo iter procedurale; 

VISTO che il bando di gara prescriveva, ai fini della riduzione al 50% della cauzione 
provvisoria, che il concorrente dovesse dichiarare  a pena di esclusione  in sede di 
ammissione alla gara la tipologia di certificazione posseduta, allegando copia della 
predetta certificazione resa conforme all'originale ai sensi di legge, oppure allegando il 
documento in originale….”  
RILEVATO, anche a seguito di osservazioni e rilievi mossi da altre imprese 
concorrenti che, a fronte della produzione di cauzione provvisoria ridotta al 50%, la 
documentazione amministrativa prodotta dalla impresa Avenance Italia s.p.a. risulta 
carente della dichiarazione circa la tipologia della certificazione posseduta nonché del 
certificato di qualità in originale o reso conforme all’originale (presente invece in copia 
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semplice non conforme), e che tale carenza non era stata sollevata nella seduta 
pubblica del 25/09/2007 in sede di esame della documentazione amministrativa; 
CONSIDERATO che il bando di gara, lex specialis  della procedura di cui trattasi 
prescriveva l’esclusione dalla gara della impresa che, usufruendo del beneficio della 
riduzione della cauzione provvisoria, non presentasse la dichiarazione suddetta 
accompagnata dalla certificazione di qualità in originale o in copia conforme; 
RITENUTO pertanto, a tutela dell’interesse pubblico alla regolarità della gara, di 
escludere la impresa Avenance Italia s.p.a. dalla partecipazione alla procedura di gara 
di cui trattasi; 
 PRESO ATTO dei verbali di gara relativi alla procedura aperta per l’affidamento in 
gestione del servizio di ristorazione scolastica sopra citati; 
  

DETERMINA 
 

1) Di escludere dalla partecipazione alla gara l’impresa Avenance Italia s.p.a., per 
le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate, per la non 
conformità della documentazione amministrativa presentata alle prescrizioni del 
bando di gara, e in particolare per aver prodotto cauzione provvisoria, nella 
misura del 50% di quella richiesta, omettendo la dichiarazione circa la tipologia 
della certificazione posseduta nonché della certificazione di qualità in originale o 
resa conforme all’originale, richieste dal bando di gara a pena di esclusione. 

2) Di annullare l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della impresa 
Avenance Italia s.p.a.  

3) Di dichiarare, pertanto, alla luce dei verbali prodotti dalla Commissione 
Giudicatrice e della decisione di cui ai punti 1 e 2 del presente atto, la procedura 
di gara per l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione scolastica, indetta 
con bando pubblicato in data 02/08/2007 C.I.G. 0064312FEC, INFRUTTUOSA; 

4) Di riservarsi, con atti successivi, di indire nuova procedura per l’affidamento del 
servizio di cui trattasi; 

5) Di comunicare il presente provvedimento alle quattro imprese che hanno 
partecipato alla gara; 

DÀ ATTO 
 

che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, nel termine di 
sessanta giorni da quando se ne sia avuto conoscenza, per motivi di merito e di 
legittimità, al TAR Puglia Sezione di Bari o, in alternativa, per soli motivi di legittimità, 
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 
termine di centoventi giorni da quando se ne sia avuto conoscenza. 

IL DIRIGENTE VI SETTORE 
(Dott. Nicola BERLOCO) 

 
 
 


