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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 991 del 22/07/2019     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI DI 

GESTIONE DEL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI, ASILO NIDO, RISTORAZIONE SCOLASTICA PER 
IL COMUNE DI MANIAGO E SERVIZI AUSILIARI A FAVORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL 
COMUNE. CIG 780303435C. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, IN 
AUTOTUTELA.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 65 del 31 dicembre 2018 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio 
stralcio pratiche amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, 
acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

 
Ricordato che con determinazione n. 271 del 20/02/2019 è stata indetta una procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio, in Global service, per la gestione 
del Centro Assistenza Anziani, dell’Asilo Nido, del Servizio di ristorazione scolastica e dei Servizi Ausiliari di 
assistenza a favore del Servizio Sociale del Comune di Maniago, per la durata di 5 anni, fissando il prezzo a 
base d’asta soggetto a ribasso per il quinquennio in € 12.953.533,20, oltre a € 1.691.921,00 per servizio 
infermieristico e fisioterapico, non soggetto a ribasso, oltre a € 1.425,00 per oneri della sicurezza da 
interferenze, non soggetto a ribasso, come risulta dal DUVRI; 

 
Richiamata la determinazione n. 455 del 03/04/2019 con la quale è stato approvato l’avviso di 

rettifica del disciplinare di gara per l’appalto del servizio, in Global service, per la gestione del Centro 
Assistenza Anziani, dell’Asilo Nido, del Servizio di ristorazione scolastica e dei Servizi Ausiliari di assistenza a 
favore del Servizio Sociale del Comune di Maniago, per la durata di 5 anni, fissando il prezzo a base d’asta 
soggetto a ribasso per il quinquennio in € 12.878.533,20, oltre a € 1.691.921,00 per servizio infermieristico 
e fisioterapico e € 75.000,00 per concorso spese Istituto della reperibilità per OO.SS. per il Centro 
Assistenza Anziani, non soggetti a ribasso, oltre a € 1.425,00 per oneri della sicurezza da interferenze, non 
soggetto a ribasso, come risulta dal DUVRI; 

 
Ricordato che con determinazione n. 526 del 15/04/2019 è stato nominato il seggio di gara e la 

commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative al servizio in oggetto; 
 

Visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 15.04.2019, in seduta pubblica, dal quale si evince: 
a) che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, e cioè entro le ore 12:00 del giorno 

11.04.2019, sono pervenute due offerte; 
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b) che in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, è stata 
proposta l’ammissione alla gara di entrambi i concorrenti; 
 

Richiamata la determinazione n. 528 del 15/04/2019 con la quale è stato approvato il verbale di 
gara n. 1 in data 15.04.2019 e l’elenco dei concorrenti ammessi alla procedura aperta per l’aggiudicazione 
dell’appalto del servizio, in Global service, per la gestione del Centro Assistenza Anziani, dell’Asilo Nido, del 
Servizio di ristorazione scolastica e dei Servizi Ausiliari di assistenza a favore del Servizio Sociale del Comune 
di Maniago, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., notificata ai concorrenti in data 
15/04/2019 tramite messaggio inviato dalla piattaforma eAppaltiFVG; 

 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 2 in data 16.04.2019, in seduta pubblica, relativo 

all’apertura delle buste tecniche; 
 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 3, in data 16.04.2019 e seguenti, in sedute 

riservate, relativo all’esame delle offerte tecniche, dal quale si evince il punteggio attribuito alle offerte 
tecniche; 

 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 4 in data 13.06.2019, in seduta pubblica, relativo 

all’apertura delle offerte economiche, dal quale si evince il punteggio attribuito all’offerta economica, il 
punteggio complessivo e la proposta di aggiudicazione del servizio alla migliore offerta che risulta formulata 
dal R.T.I. COOPERATIVA ITACA società cooperativa sociale Onlus (mandataria)/COOPERATIVA SOCIALE ACLI 
SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS/DUSSMANN SERVICE S.R.L, con sede legale della mandataria in Vicolo R. 
Selvatico n. 16 – 33170 Pordenone, C.F. e P.IVA 01220590937, con un punteggio tecnico di 79,10/85, un 
punteggio economico di 15/15, un punteggio totale pari a 94,10/100, ed un ribasso offerto del 2,005% sul 
prezzo complessivo presunto a base di gara di € 12.878.533,20, cui corrisponde  un importo netto di € 
12.620.325,20, oltre a € 1.691.921,00 per servizio infermieristico e fisioterapico e € 75.000,00 per concorso 
spese Istituto della reperibilità per OSS Centro Assistenza Anziani, non soggetti a ribasso, oltre a € 1.425,00 
per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, per un totale di € 14.388.671,20, al netto 
di IVA; 

 
Dato atto che nel predetto verbale n. 4 la commissione giudicatrice ha ritenuto non applicabile il 

calcolo per individuare la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto 
il numero delle offerte è inferiore a tre; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 858 del 25/06/2019 con la quale sono stati approvati i 

verbali della commissione giudicatrice ed è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016, l’appalto in oggetto al R.T.I. COOPERATIVA ITACA società cooperativa sociale Onlus 
(mandataria)/COOPERATIVA SOCIALE ACLI SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS/DUSSMANN SERVICE S.R.L, con 
sede legale della mandataria in Vicolo R. Selvatico n. 16 – 33170 Pordenone, C.F. e P.IVA 01220590937, con 
un punteggio tecnico di 79,10/85, un punteggio economico di 15/15, un punteggio totale pari a 94,10/100, 
ed un ribasso offerto del 2,005% sul prezzo complessivo presunto a base di gara di € 12.878.533,20, cui 
corrisponde un importo netto di € 12.620.325,20, oltre a € 1.691.921,00 per servizio infermieristico e 
fisioterapico e € 75.000,00 per concorso spese Istituto della reperibilità per OSS Centro Assistenza Anziani, 
non soggetti a ribasso, oltre a € 1.425,00 per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, 
per un totale di € 14.388.671,20, al netto di IVA; 

 
 Vista la PEC inviata dalla ditta Sodexo Italia spa in data 17.07.2019 con la quale ha chiesto 
l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, in quanto è stato erroneamente 
applicato l’art. 97, comma 3, nella versione attualmente vigente, introdotta dall’art. 1, comma 20 D.l. 
32/2019, norma che tuttavia non trova applicazione all’appalto di cui in oggetto in quanto, ai sensi del 
successivo comma 21 del d.l. 32/2019, “Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui 
bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto…”; 
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 Ritenuto che le osservazioni formulate dalla ditta Sodexo Italia spa siano da accogliere, in quanto la 
normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara prevedeva l’obbligo di verifica di 
anomalia dell’offerta nel caso in cui sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi agli altri elementi di 
valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara; 
 
 Accertato che il punteggio relativo all’offerta tecnica presentata dal R.T.I. COOPERATIVA ITACA 
società cooperativa sociale Onlus (mandataria)/COOPERATIVA SOCIALE ACLI SOCIETA’ COOPERATIVA 
ONLUS/DUSSMANN SERVICE S.R.L, prima della riparametrazione, risulta pari a 71,40, mentre il punteggio 
relativo all’offerta economica risulta pari a 15 punti; 
 
 Dato atto che il predetto operatore economico ha totalizzato un punteggio superiore ai 4/5 dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara sia per l’offerta economica sia per l’offerta tecnica; 
 
  Ritenuto pertanto, pur non ravvisando elementi specifici tali da far apparire l’offerta anormalmente 
bassa, di dover necessariamente procedere alla verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nel testo vigente al momento della pubblicazione del bando di gara; 
 

Dato atto che tale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta deve essere attivato e 
concluso prima di procedere all’aggiudicazione dell’appalto; 
 

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere 
all’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 21 nonies 
della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int.; 

 
DATO ATTO che il provvedimento di aggiudicazione và annullato dal soggetto che lo ha approvato, 

ossia il responsabile della Centrale Unica di Committenza, competente alla gestione della procedura di gara; 
 

CONSIDERATO, inoltre, che il potere di annullamento in autotutela dell’atto amministrativo rientra 
nella potestà discrezionale della stazione appaltante; 

 
RITENUTO quindi necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. 

nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle 
procedure aperte – addivenire all’annullamento in autotutela della determinazione di aggiudicazione 
dell’appalto, al fine di avviare il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta formulata dal concorrente 
primo classificato; 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
VISTA la legge 241/90; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di richiamare le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento che di seguito si intendono integralmente trascritte; 

2. di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i., la propria 
determinazione n. 858 del 25/06/2019 relativa all’aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio, in Global service, per la gestione 
dell’Asilo Nido, del Centro Assistenza Anziani e del Servizio di ristorazione scolastica e dei Servizi 
Ausiliari di assistenza a favore del Servizio Sociale del Comune per la durata di 5 anni - gara CIG n. 
780303435C - al R.T.I. COOPERATIVA ITACA società cooperativa sociale Onlus 
(mandataria)/COOPERATIVA SOCIALE ACLI SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS/DUSSMANN SERVICE 
S.R.L;  

3. Di procedere alla verifica di congruità dell’offerta del concorrente primo classificato, obbligatoria ai 
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sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nel testo vigente al momento della pubblicazione 
del bando di gara, in quanto ha totalizzato un punteggio superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara sia per l’offerta economica sia per l’offerta tecnica; 

4. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line dell’U.T.I., nella sezione amministrazione 
trasparente, sulla piattaforma e-appaltiFVG, e secondo le altre forme di pubblicità previste dalla 
normativa vigente; 

5. di notificare il presente atto ai concorrentI, tramite l’area messaggi del portale eAppaltiFVG; 
6. di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento. 

 
  
 
 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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