
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 92 del 24-01-2020
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

SCOLASTICA ED ALTRI UTENTI PER L'AZIENDA COMUNALE SERVIZI DEL
COMUNE DI NOVA MILANESE (CIG N. 7924196567). REVOCA IN AUTOTUTELA
AMMISSIONE IMPRESA ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
TECNICA.

 
 

 
1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
 

La Provincia di Monza e della Brianza ha istituito la Centrale Unica di Committenza in conformità a
quanto disposto dall’art. 1, comma 88 della L. 7 Aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, secondo il quale la
Provincia può, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara,
di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e
procedure selettive.
L’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni
e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la
durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
In data 26/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Nova
Milanese la Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza.
Il Comune di Nova Milanese, con propria Determinazione Dirigenziale n. 350 del 20/06/2019, ha
indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti a
ridotto impatto ambientale per l’Azienda Comunale Servizi del Comune, periodo dal 1/9/2019 al
31/08/2022, con facoltà di proroga per max 6 mesi, approvando contestualmente lo schema di
disciplinare di gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-      valore complessivo del servizio: € 8.607.093,66 (I.V.A. esclusa);
-      base di gara triennale soggetta a ribasso: € 3.910.234,59, oltre oneri della sicurezza e oltre
I.V.A.;
-      criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
-      CIG: 7924196567;
-      CPV: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica;
-     Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.: Dott.
Pietro Cervadoro – Coordinatore Settore Finanziario del Comune di Nova Milanese;

Con Determinazione Dirigenziale R.G. 1135 del 1/7/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di gara del Comune di Nova Milanese
ha provveduto alla pubblicazione della procedura di gara di cui trattasi sulla piattaforma Sintel di
ARIA S.p.A.
Come previsto nel disciplinare di gara, la scadenza di presentazione delle offerte era stata fissata per il
giorno 2/8/2019 ore 17.00.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno dato riscontro, tramite
piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., i seguenti operatori economici:

-      CAMST SOC. COOP. A.R.L.;
-      SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.;
-      SERIST s.r.l.;
-      VIVENDA S.p.A.
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La Commissione Giudicatrice è stata nominata con Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza R.G. 1420 del 8/8/2019.
Con Determinazione Dirigenziale R.G. 1734 del 3/10/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha:

-      dato atto che, dalla somma dei punteggi tecnici con i punteggi economici attribuiti dalla
Commissione Giudicatrice, sono risultati i seguenti punteggi complessivi:

ØCAMST SOC. COOP. A.R.L.: punti 82,99/100,00;
ØSERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.: punti 71,17/100,00;
ØSERIST s.r.l.: punti 68,11/100,00;
ØVIVENDA S.p.A.: punti 88,34/100,00;

-      approvato i seguenti verbali di gara, conservati agli atti: 1^ seduta pubblica del 5/8/2019, 2^
seduta pubblica del 7/8/2019, 1^ seduta riservata del 4/9/2019, 2^ seduta riservata del 9/9/2019, 3^
seduta pubblica del 9/9/2019, 4^ seduta riservata del 1/10/2019;
-      proposto l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti a ridotto impatto
ambientale per l’Azienda Comunale Servizi del Comune di Nova Milanese – periodo dal 1/9/2019
al 31/08/2022, con facoltà di proroga per max 6 mesi, in favore della Società VIVENDA S.p.A.,
demandando al Comune medesimo l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa
conseguenti, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88,34/100, demandando al Comune di
Nova Milanese l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti.

 
 
2.         MOTIVAZIONE
 

Con ricorso del 22/11/2019 presentato avanti al TAR Lombardia Milano, la Società CAMST SOC.
COOP. A.R.L. ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, chiedendone finanche la
sospensione cautelare.
Con ricorso incidentale del 23/12/2019 presentato avanti al TAR Lombardia Milano, la Società
VIVENDA S.p.A. ha richiesto l’annullamento della determinazione n. 591 del 25/10/2019 del
Comune di Nova Milanese, dei verbali di gara e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale, ancorchè non conosciuto, nella parte in cui non si è proceduto all’esclusione della
Società CAMST SOC. COOP. A.R.L., per violazione dell’art. 80, comma 5 lettera c) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Con il predetto ricorso la Società VIVENDA S.p.A. ha fatto rilevare che la Società CAMST SOC.
COOP. A.R.L., in relazione all’aggiudicazione di una procedura di gara riguardante la concessione
quinquennale del servizio di ristorazione scolastica c/o la scuola primaria del Comune di Castelvetro
Piacentino, in data 26/03/2019 diversi bambini, di età compresa tra uno e quattro anni e 2 insegnanti
hanno fatto accesso al pronto soccorso di Piacenza e Cremona per un’intossicazione alimentare.
A fronte di tale grave episodio il 16/04/2019 veniva notificato alla CAMST, da parte dell’Ausl di
Piacenza, verbale di sanzione per la violazione dell’art. 5 del Regolamento CE n. 852/2004.
La Società CAMST SOC. COOP. A.R.L. ha omesso di dichiarare, nell’ambito del DGUE presentato
in relazione alla presente procedura di gara, di essersi resa responsabile del predetto episodio,
ancorché verificatosi in data antecedente la presentazione dell’offerta.
L’episodio non dichiarato dalla Società CAMST SOC. COOP. A.R.L. ha comportato l’irrogazione di
una sanzione di importo pari a € 12.000,00.
La più recente giurisprudenza ha confermato il principio per cui “qualsiasi condotta contra legem, ove
collegata all’esercizio dell’attività professionale, é di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il
processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come
operatori complessivamente affidabili. (…) Deve infatti riconoscersi, in capo alla stazione appaltante,
un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o
affidabilità” dei concorrenti: per l’effetto, proprio al fine di rendere possibile il corretto esercizio di
tale potere, questi ultimi sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente
avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione.” (Consiglio di Stato Sez. V,
Sentenza n. 70 del 7/1/2020 che richiama, a sua volta: - Cons. Stato, III, 29 novembre 2018, n. 6787;
Cons. Stato, V, 13 giugno 2018, n. 3628; Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016, n. 761; Cons. Stato, V, 24
settembre 2018, n. 5500).
Dato atto che per una società che si occupa di ristorazione collettiva e che si candida a gestire un
servizio di ristorazione scolastica è di fondamentale importanza prestare massima osservazione ai
principi del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari.
L'omissione dichiarativa sopra descritta ha impedito l'attivazione, da parte della Provincia di Monza e
della Brianza, della potestà di dimostrare "con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità" (cfr.
T.A.R. Puglia Bari Sez. I, n. 1513 del 18 novembre 2019).
Costituisce principio di carattere generale quello secondo cui è stato attribuito alle stazioni appaltanti
il potere discrezionale di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono
integrare un grave illecito professionale, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità (
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Cons.  Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467, Cons. Stato sent. N. 5040/2018; ANAC delibera n.
72 del 24 gennaio 2018), anche in considerazione del breve tempo trascorso dall’illecito dichiarato e
dalla sua gravità.
La Società CAMST SOC. COOP. A.R.L. si è ritrovata nella situazione contemplata dall’art. 80,
comma 5 lett c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, avrebbe dovuto rendere edotta la Stazione
appaltante ai fini della verifica di persistenza dei requisiti morali richiesti.

 
 
3.         RICHIAMI NORMATIVI
 

·      l’art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
·      gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;
·      il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31/03/2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del
22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del
23/07/2014, esecutive, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8/6/2017 e, da ultimo, con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20/03/2018;
·      l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28/02/2013, esecutiva, da ultimo modificato con
deliberazione Consiliare n. 12 del 27/05/2015;
·      il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
·      la Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e s.m.i.;
·      la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
·      gli artt. 76 e 80, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

 
 
4.         PRECEDENTI
 

·      il Decreto deliberativo Presidenziale n. 178 del 28/12/2018, ad oggetto “Regolamento per la
determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. Approvazione”;
·      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, ad oggetto “Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo schema di convenzione.
Approvazione. I.E.”;
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”.

 
DETERMINA

Tutto ciò premesso e considerato:
1)    di procedere, per i motivi sopra esposti, alla revoca in autotutela dell’ammissione della Società
CAMST SOC. COOP. A.R.L. alla fase di valutazione dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 80, comma 5
lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2)    di procedere, con successivo atto, alla rettifica della graduatoria finale di gara;
3)    di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell’art.76 commi 2-bis e 5 lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
4)    di comunicare la presente esclusione all’ANAC, ai sensi dell’art. 213, comma 10 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.

 
 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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