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Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di portierato
all’interno delle sedi dell’Università del Salento. CIG: 78123402EA. Nomina
Seggio di Gara.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

VISTO

VISTI
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

la deliberazione n. 246 in data 26.09.2018, con cui il Consiglio di Amministrazione, fra
l’altro:
- si è espresso favorevolmente in ordine alla indizione della gara comunitaria a
procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato presso i vari plessi
dell’Università del Salento, per la durata di 4 anni con importo a base d’asta di €
8.100.000,00 oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- ha delegato il Direttore Generale alla adozione di tutti gli atti necessari per
l’indizione, tra le altre, della citata gara;
il D.D. n. 123 del 06.03.2019, con cui è stato autorizzato l’espletamento, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del decreto medesimo,
della gara europea per l’affidamento del servizio di portierato all’interno delle sedi
dell’Università del Salento della durata di 5 anni, per un importo a base d’asta pari ad
€ 7.825.437,81 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero;
il bando di gara e la relativa documentazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea in data 15.03.2019;
in particolare, l’art. 19 del Disciplinare di Gara;
che alle ore 13:00 del 13.05.2019 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte;
che risultano pervenute n. 12 offerte secondo le modalità dettate dall’art. 13 del
Disciplinare di Gara;
che, come si evince dal paragrafo 19 del Disciplinare di gara approvato con il Decreto
Direttoriale n. 123 su menzionato, la seduta pubblica per l’apertura delle buste
elettroniche amministrative e la verifica della documentazione amministrativa era
stata fissata per il giorno 17.05.2019 alle ore 10:00;
che, con ricorso presentato innanzi al TAR Puglia - Sez. di Lecce, è stato chiesto
l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del bando di gara e di
ogni altro atto con cui l’Università del Salento ha indetto la procedura aperta per
l’appalto del servizio di che trattasi;
il D.D. n. 255 del 16.05.2019 con cui si è provveduto a:
“ART. 1 - Differire, per le motivazioni illustrate in narrativa, la seduta pubblica per
l’apertura delle buste elettroniche amministrative e la verifica della documentazione
amministrativa già fissata per il giorno 17.05.2019 a successiva data da fissarsi a
seguito dell’emanazione della sentenza;
ART. 2 - La data della seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti tramite
apposito avviso pubblicato sulla piattaforma U-BUY e/o mediante PEC il giorno
30.05.2019 con almeno due giorni di preavviso rispetto alla data fissata per l’apertura
delle buste. Restano fermi il luogo e l’orario già indicati nel Disciplinare.
ART. 3 - L’avviso di cui all’art. 2 potrà prevedere ulteriori differimenti valutati
necessari dal RUP, a cura dello stesso.”
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la sentenza del T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II 21 maggio 2019 n.
788, che ha accolto in parte il ricorso n. 582/2019 con cui è stato chiesto
l’annullamento del bando di gara per l’affidamento del servizio di portierato di
che trattasi;
la deliberazione n. 126/2109 con cui il C.d.A. di questa Università ha disposto
l’impugnazione della sentenza del TAR Puglia Sezione di Lecce n. 00788/2019, con
contestuale istanza di sospensione, per il tramite dell’Avvocatura generale dello
Stato;
la sentenza del Consiglio di Stato n. 8607/2019 con cui, all’esito dell’Appello
presentato dall’Università, è stato respinto il ricorso di primo grado;
che, nelle more del contenzioso giudiziario, il RUP ha proceduto con successivi avvisi
a differire la data della prima seduta pubblica;
che in data 08.01.2020, tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato n.
8607/2019, il RUP ha pubblicato avviso di fissazione della data di apertura delle buste
amministrative per il giorno 20.01.2020, ore 10:00;
la necessità di nominare il seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni previste
dall’art. 19 del Disciplinare di Gara;
il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto dell’Università del Salento modificato con D.R. n. 597 del 07.11.2017;
che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013,
verrà pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.lgs. 50/2016, sul proprio sito web ai fini
della generale conoscenza;
DECRETA

1) NOMINARE il seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni previste dall’art. 19 del
Disciplinare di Gara, come segue:
- Dott. Alessandro Quarta – Capo Struttura di Missione Piano per il Sud e RUP della procedura Presidente;
- Avv. Anna Chiriacò – Dipendente di categoria C area amministrativa, in servizio presso l’Ufficio
Appalti, componente;
- Avv. Francesca Giannuzzi - Funzionario di categoria D area amministrativo - gestionale, in
servizio presso l’Ufficio Appalti, componente con funzioni anche di segretario verbalizzante;
2) DISPORRE, ai sensi dell’art.29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione del presente
provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1,
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sul proprio sito web
https://www.unisalento.it/web/guest/gare_e_appalti nella pagina dedicata alla gara, ai fini della
generale conoscenza.
IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Donato de Benedetto )
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