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COMUNE DI OSCHIRI
VIA MARCONI, 9 – 07027
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
P. IVA 00110800901
protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it

DETERMINAZIONE
AREA CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
Responsabile dell’area :OBINO GIOVANNA ANGELA
Responsabile del procedimento :OBINO GIOVANNA ANGELA
Numero

N.29

Data

DEL04/09/2018

Oggetto

Reg. Cron. Generale

Procedura aperta per l'affidamento del
Servizio di Mensa Scolastica delle scuole :
Infanzia -sezione primavera e Primaria di
Oschiri Anni scolastici 2018/2019 2019/2020. Nr gara 7182190 CIG
760718714E - Integrazione

N. 418
DEL 04/09/2018
REG.GEN

L’anno duemiladiciotto del mese di settembre del giorno quattro nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
OBINO GIOVANNA ANGELA

VISTO il Decreto del Sindaco n.4/2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata posizione
organizzativa dell’Area Pubblica Istruzione, Cultura e Sport per l’anno 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 18.07.2018 ;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 25/400 del 23.08.2018 con la quale è
stata indetta la gara e al contempo sono stati approvati tutti gli atti di gara , per l’affidamento del
Servizio di Mensa Scolastica per gli alunni delle Scuole dell’infanzia-primavera e primaria per il
Biennio scolastico 2018/2019 – 2019/2020, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 con
aggiudicazione ai sensi dell’ art. 95 del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che al Disciplinare di gara non è stato allegato il DGUE ( (Documento di gara
Unico Europeo), previsto dall’art. 85 del D.Lgs 50/2016 e dalle linee guida nr. 3 del 18.07.2016 del
Ministero Infrastrutture e dei trasporti, pubblicate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale- 174 del
27/07/2016, relativo alle autodichiarazioni da rendere da parte degli operatori economici, ai sensi
degli artt. 80 e 83 del citato Decreto Legislativo ;
RITENUTO pertanto con il presente atto integrare gli atti di gara con il DGUE che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante;

RITENUTO inoltre fornire le seguenti informazioni per la compilazione del DGUE:
Compilare a cura dell’operatore economico le seguenti parti del DGUE con esclusione delle parti
barrate:
PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE
A: Informazioni sull'operatore economico.
B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.
C: Informazioni sull'affidamento SULLE Capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - Avvalimento).
D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento
PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: Motivi legati a condanne penali
B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore
PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
C: Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
D: SISTEMI di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (Articolo 87 del Codice)
Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice)
Parte VI: Dichiarazioni finali

DATO ATTO che il DGUE dovrà essere compilato, firmato e inserito dall’operatore economico
all’interno della “ Busta A- Documentazione amministrativa”, unitamente a tutti i documenti
richiesti dall’ art. 11 del disciplinare di gara;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
DETERMINA

Di approvare il DGUE quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di integrare la documentazione di gara di cui alla determinazione nr. 25/400 del 23/08/2018 con il
citato DGUE.
Di dare atto che il DGUE dovrà essere compilato, firmato e inserito dall’operatore economico
all’interno della “ Busta A- Documentazione amministrativa”, unitamente a tutti i documenti
richiesti dall’ art. 11 del disciplinare di gara.
Di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune www.comune.oschiri.ot.it all’ Albo
pretorio on-line e alla voce “Bandi e gare”

Di trasmettere copia del presente atto alla CUC – Centrale Unica di Committenza della Comunità
Montana “ Monte Acuto” , per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
OBINO GIOVANNA ANGELA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153. c. 5, del T.U.O.L.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott. ANDREA DECANDIA
________________________________
Attestazione ai sensi dell’art. 151, c. 4, D. Lgs 267/2000 TUEL
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L’istruttore di ragioneria * ___________________________
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.
Oschiri, lì 04/09/2018
Il Responsabile dell’Area
F.to:OBINO GIOVANNA ANGELA
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
 POSITIVO
 NEGATIVO
Oschiri, lì 04/09/2018
Firma del Responsabile dell’Area Finanziaria
Dr. ANDREA DECANDIA

La presente determinazione viene pubblicata in data 04/09/2018 al N° 1355 del Registro delle
Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.
L’addetto all’Albo Pretorio
________________________
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dr.ssa GAVINA COCCO

