
REGIONE SICILIANA

CEFPÀS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'ÀGGIORNAMENTO DEL PERSONÀLE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERÀZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

n.-43i

OGGETTO: Gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione e bar del Cefpas.
CIG 8133934EAA

Aggiudicazione e stipula contratto coîì la società Le Palme Ristorazione & Servizi srl di Paceco (TP).

L'aììno dueìììilaventi il giorno 3 4 del mese di (/' éN"J A I r) , presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè ìiº I

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.lº/SG del 21 novembre 2018, procede

all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23. 12. 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30. 12. 1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3. 11.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS adottato con delibe ne ª iare n.l del 20.09.1997 modificato

con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed ap n Decreto Assessore per la Sanità
tí

14.03.2001 n. 34}45ª

VISTA la legge regionale ìì.5/2009 di riordino del S.S.R.;



VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/20 16;

PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce clìe "A decorrere dall'entrata in vigore del

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e

le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...J';

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante"Disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 18 aprile 2016 n. 50";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 îì. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con î'nodificazioni dalla L.

14 giugno 2019 n. 55;

VISTA la deliberazione iì. 1578 dell'll dicembre 2019, cui si rinvia, con cui si è proceduto

all'indizione di una procedura di gara aperta in înodalità telematica per l'affidamento in coîìcessione

del servizio di ristorazione e bar del Cefpas per n. 2 anni, con facoltà di rinììovo per un ulteriore anno,

ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.îìì.i.;

VISTA la nota n. 64 del 7/1/2020 con cui l'Area tunzioììale Patriì'nonio e Tecnica ha comunicato

l'elenco delle ditte clìe hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio;

VISTA la nota n. 91 dell'8/ 1/2020, cui si rinvia, di nomina della commissione di gara;

VISTO il verbale di gara I dell'8/ 1/2020, cui si rinvia;

RILEVATO dal suindicato verbale clìe entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 6 gennaio 2020

sono pervenute le seguenti offerte:

m

N

Data presentazione offeìta Ora

02/Ol/2020 16:14:47

Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l. unipersonale 04/O l/2020 16:08:18

3 Ad-Majoras.r.l. 06/Ol/2020 17:40:32

PRESO ATTO che con nota n. 90 dell'8/1/2020 l'Ufficio legale del Cefpas ha ravvisato

l'impossibilità di paîtecipare alla gara per la società Ad Majora - P. IVA 01826190850 - per

inadeìììpimento contrattuale nei pregressi rappoìti contrattuali intervenuti con la stazione appaltante;

RILEVATO dal suindicato verbale che la società LA SICULA NISSENA SRLS non ha diclìiarato il

possesso dei requisiti di fatturato globale e specifico, previsti dal disciplinare per la partecipazione alla

gara;

RILEVATO, inoltre, che la società Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l. uni personale non ha reso

una delle dichiarazioni contenute nella parte terza sezione C del DGUE;

VISTO il provvediìììento del RUP, prot. n. 430 del I 7/0 1/2020, con cui, sulla base delle risultanze dei

vari documenti acquisiti, è disposto il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9

del D.Lgs. 50/20 16, nei confronti dei due suindicati concorrenti, per sanare le carenze riscontrate;

VISTE le note prot. n. 433 e n. 434 del l 7/Ol/2020, cui si rinvia, con le quali è stato avviato il

soccorso istruttorio nei confronti rispettivamente del ie " LA S[CULA NISSENA SRLS e la

società LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R. .; '

# Ragione sociale ditta

LA SICULA NISSENA SRLS
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VERIFICATO che solamente la società LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L. îìel

termine perentorio assegnato, ha regolarizzato la documentazione presentata, non essendo pervenuto

alcun riscontro da parte dell'altro concorrente LA SICULA NISSENA SRLS alla richiesta di

regolarizzazione formulata dal Cefpas;

RITENUTO, pertanto, di escludere la società LA SICULA NISSENA SRLS, per non avere aderito

entro il termine assegnato alla riclìiesta di soccorso istruttorio della stazione appaltante e,

conseguentemente, per non avere dimostrato il possesso del requisito di capacità econoìnico-

finanziario e tecnico-professioììale obbligatorio per la partecipazione alla gara;

RILEVATO che nel Provvedimento prot. n. 430 del 17/Ol/2020, il Responsabile Unico del

Procedimento, in merito al mancato possesso da parte della società LE PALME RISTORAZIONE &

SERVIZI S.R.L. dell'iscrizione specifica al registro delle imprese con il Codice Ateco 56.10.11 ma

coìi i codici Ateco 56.29. 10, 10.85, 56.29.2 si è espresso nel senso dell'ammissibilità della società, in

quanto i codici ATECO di cui è iiì possesso il concorrente rieîìtraîìo ampiaîììente nel campo della

ristorazione collettiva;

RITENUTO che, ai fini della valutazione del possesso del requisito soggettivo previsto dalla lex

specialis di gara, deve aversi riguardo all'attività effettivaì'nente svolta dalla società concorrente, quale

si evince dalla visura camerale;

VISTO, al riguardo, l'orientamento espresso dall'ANAC secondo cui "(...) il requisito dell'iscrizione

alla CCIÀA deve essere valutato con un approccio sostanzialistico, essendo irrilevante

l'identificazione delle attività in base ai codici ATECO, poiché tale sistema ha funzione

prevalentemente statistica, in quanto finalizzato ad indicare l'attività nella domanda di iscrizione nel

registro delle imprese, senza alcun rilievo sulla connotazione quale attività prevalente o accessoria";

PRESO ATTO che anche il Coiìsiglio di Stato ha recentemente affermato che occorre avere riguardo

alla coerenza contenutistica tra le risultanze descrittive del ceìtificato camerale e l'oggetto del

contratto di appalto, anche in un'ottica di favor partecipationis;

RILEVATO dal verbale di gara III che il concorrente LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI

S.R.L. lìa conseguito un punteggio pari a 80, relativamente all'offerta tecnica, per il cui contenuto si

rinvia all'allegata relazione che la società ha prodotto iîì sede di gara;

PRESO ATTO altresì dal verbale di gara IV della seguente offeìta economica presentata dal

medesimo concorrente:

Prezzo Unitario Offerto per colazione euro 2,00000 IVA esclusa;

Prezzo Unitario Offerto per pranzo/cena euro 6,90000 IVA esclusa;
!

Prezzo Unitario Offeito per coffee b ,90000 IVA esclusa;

RITENUTO, pertanto, di ammettere la socie ª L ME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L. di

Paceco (TP);

RITENUTO di proporre l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di ristorazione e bar

del Cefpas per n. 2 anni in favore della società LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L. di

Paceco (TP);



RITENUTO nelle more della verifica dei prescritti requisiti di paìtecipazione alla gara, in capo alla

società LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L. di Paceco (TP) di proporre, in condivisione

della Direzione del Centro, l'immediata sottoscrizione del coììtratto, ai sensi dell'art. 32 comîna 10

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonclìé la sua immediata esecuzione, stante l'urgenza di un

servizio di ristorazione presso la Casa per Ferie del Cefpas, oltre che di bar, in un periodo di intensa

attività formativa e, soprattutto in vista dell'imminente avvio delle attività d'aula dei corsi CMEU

"Corso Teorico-pratico Triennale in medicina di eîììergenza/urgenza 2020/2022" -affidati al CEFPAS

in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 284 del 08/08/20 19- e tenuto conto anclìe della

particolare collocazione geografica del Centro, che non consente di raggiungere i più vicini ristoraììti

se non COII l'utilizzo dell'auto e, pertanto, con teî'npi non compatibili o quanto meno incomodi rispetto

all'ordinario orario d'ufficio e di svolgimento delle attività forìnative;

RITENUTO che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli

effettuati dalla stazione appaltante presso i competenti uffici circa il possesso dei prescritti requisiti di

paìtecipazione alla gara;

VISTA la deliberazione n. 3 7 del 10 gennaio 2020, cui si rinvia, di aggiudicazione e stipula contratto

della RDO n. 2478507 sul MEPA di Consip S.p.A. per l'affidamento alla società CPS srl di

Caltanissetta del servizio di gestione del bar del Cefpas per n. 3 mesi;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover revocare in autotutela, ex art. 21-quinquies L. 241/90, la

deliberazione n. 37 del 10 gennaio 2020 e, conseguenteîììente, l'aggiudicazione della gara in favore

della società CPS srl di Caltaììissetta, in quanto, assolutamente necessario e urgente l'affidamento di

in servizio, oltre clìe di bar anche di ristorazione presso la Casa per Ferie del Cefpas;

RITENUTO, infine, di prevedere, ai sensi dell'aìt. 5 del Capitolato Speciale di gara n. 11230

dell' 1 1/ 12/20 19, un'entrata mensile di € 1 .600,00 IVA esclusa, comprensivi del consumo di acqua, per

l'utilizzo dei locali del Cefpas, pari a conìplessivi € 38.400,00 IVA esclusa per n. 2 aîìni di durata della

concessìone;

VISTO il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prot. n. 9547 del

29/10/2019, elaborato dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) del Cefpas,

ing. Giovanni Iacono, coîìtenente l'indicazione delle misure da adottare per eliîììinare o quantomeno

ridurre al ì'ninimo i rischi da interferenza;

RILEVATO dal suindicato DUVRI che i costi per oneri relativi alla sicurezza da interferenze, da

corrispondere all'aggiudicatario, per gli apprestamenti necessari all'eliminazione dei rischi da

interferenza, sono stati stimati dal RSPP pari a € 324,72 IVA esclusa per un anno, pari a complessivi €

649,44 per n. 2 anni di durata della coîìcessione;

RITENUTO di autorizzare la suindicata spesa di € 649,44 IVA esclusa per n. 2 anni da corrispondere

alla ditta esecutrice del servizio per l'elimiììazione o l riduzione dei rischi da interferenze;

VISTO il parere favorevole del Direttore Aìììmini vo de Direttore della formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Di ' istrativo;

per le motivazioni di cui in premessa
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DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della forinazione;

ACQUISITO il visto contabile/amîììinistrativo del Direttore Ammiì'ìistrativo;

RITENUTO di condividerne il contenutoª

di approvare i verbali di gara della seduta di giorno 8 gennaio e delle 3 sedute di giorno 28

gennaio (ore 10.10, ore 10.35 e ore 10.53), ratificaììdo integralìnente l'operato della

COl'nmlSSlOl'le'

di approvare la documentazione anìministrativa, tecnica ed economica prodotta dai

concorrenti ª

di escludere la società Ad-Majora srl - P. IVA 01826190850, per inadeîììpimento contrattuale

nei pregressi rappoìti contrattuali intervenuti con la stazione appaltante;

di escludere la società LA SICULA NISSENA SRLS - P.IVA 02052430853, per non avere

aderito entro il termine assegnato alla richiesta di soccorso istruttorio della stazione appaltante

e, consegueììtemente, per non avere dimostrato il possesso del requisito di capacità

economico-finaììziario e tecnico-professionale obbligatorio per la partecipazione alla gara;

di aìnmettere la società LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L. di Paceco (TP

P. IVA 01564680815-

di aggiudicare definitivamente la gara per l'affidamento in concessione del servizio di

ristorazione e bar del Cefpas (CIG 8133934EAA) per n. 2 anììi, in favore della Società LE

PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L. di Paceco (TP);

l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica in capo all'aggiudicatario del possesso dei

requisiti di partecipazione alla gara, che avverrà per il tramite del sisteî'na AVCpass;

di autorizzare, nelle more della verifica dei prescritti reqiisiti di partecipazione alla gara, in

capo alla società LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L. di Paceco (TP)

l'immediata sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'aìt. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.'

di autorizzare l'immediata esecuzione del coîìtratto, per le ragioni di urgenza e necessità in

preî'nessa rappresentate;

revocare in autotutela, ex art. 21-qiinquies L. 241/90, la deliberazione n. 37 del 10 gennaio

2020 e, conseguentemente, l'aggiridicazione della gara in favore della società CPS srl di

Caltanissetta, in quanto, assolutamente necessario e urgeîìte l'affidamento di un servizio, oltre

che di bar aiìclìe di ristorazione presso la Casa per Ferie del Cefpas;

di prevedere, ai seîìsi dell'art. 5 del Capitolato Speci le di gara n. 11230 dell'l l/12/2019,

un'eììtrata mensile di € 1 .600,00 IVA esclusa, compren ªvi del consuìno di acqua, che saranììo

corrisposti dalla società LE PALME RISTORAZIONE SER I S.R.L. di Paceco (TP) per

ì



l'utilizzo dei locali del Cefpas, pari a complessivi € 38.400,00 IVA esclusa per n. 2 anni di

durata della concessioneª

di ritenere congrua ed in linea coì'ì i prezzi di mercato la seguente offerta economica della

società LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L. di Paceco (TP):

Prezzo Unitario Offerto per colazione euro 2,00000 IVA esclusa;

Prezzo Unitario Offerto per pranzo/cena euro 6,90000 IVA esclusa;

Prezzo Unitario Offerto per coffee break euro 3,90000 IVA esclusa;

di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ìng. Robeìto Sanfilippo, nella

qualità di Direttore del Centro;

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e

Traspareììza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Aî'nministrazioììe Trasparente" del

sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/20 13 .

ít puìvzí&ìsrprmo«/I /ì7(Dott.ss,4/ffir 4eina)

IL oìaì=&oQ CENTRO(Ing. R%beî"fìlippo)

ANNOTATA AL ìSl

Si certifica che la
dal al

presente deliberazìone è stata pubblicata nell'albo di questo ente
e che contro di essa non sono staíe prodotte opposizioni.

Area F urìì:ionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassìmta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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