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PREMESSO CHE 
 

 

l’Amministrazione Capitolina in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di refezione
scolastica ed in relazione al termine di scadenza dell’appalto fissato per il 30 giugno 2017, ha predisposto gli atti
finalizzati alla pubblicazione di una procedura aperta per l’affidamento del predetto servizio nei nidi capitolini, nelle
sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di
Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale, di cui al D.M. 25 luglio 2015, per il periodo 1
settembre 2017 – 31 luglio 2020;
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 2 maggio 2017 sono state approvate le linee di indirizzo per la
predisposizione della citata procedura di gara;
solo dopo la data della citata Deliberazione si è potuto procedere alla predisposizione dei documenti di gara;
la procedura di gara per la refezione scolastica è ricompresa tra le procedure per le quali l’Amministrazione Capitolina
ha convenuto sottoporre i relativi atti alla vigilanza dell’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione, di seguito indicata
A.N.A.C.;
in data 26 giugno 2017, si è proceduto all’adozione del provvedimento n. 1695 con il quale è stata approvata la
progettazione a base di gara del nuovo bando e per il quale è stato necessario annullare i C.I.G. presi precedentemente
in quanto scaduti e assumerne dei nuovi;
per far fronte alle esigenze di continuità si è reso necessario con la Determinazione Dirigenziale n. 1726 fare ricorso
all’istituto della proroga tecnica del servizio di refezione alle Imprese già affidatarie dello stesso alla data del 30 giugno
2017
che in data 08 settembre 2017, si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 2143 alla presa d’atto delle
osservazioni svolte espresse dall’A.N.A.C. con riferimento ai documenti relativi alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica, a dare seguito alla revisione degli atti afferenti la procedura di gara in
argomento secondo le indicazioni fornite dall’A.N.A.C. e ad approvare i testi integrati e rettificati, di tutta la
documentazione, compresa la Determinazione Dirigenziale n. 1695/2017 - Approvazione della progettazione a base di
gara, determina a contrarre ed indizione procedura aperta, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a
ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie
e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale
di cui al D.M. 25 luglio 2011

l’aggiudicazione avverrà secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 50/2016;
in ragione della tipologia di affidamento e della necessità di reperire soggetti con caratteristiche e capacità di gestione
di un articolato e complesso servizio rivolto ad una particolare fascia di utenza, ricompresa tra i 3 mesi e i 14 anni, in
ottemperanza all’art. 95, comma 10-bis del “Codice” come introdotto dal D. Lgs. 56/2017, i criteri di valutazione
dell’offerta tecnico-economica sono stati articolati nel seguente modo: massimo punteggio attribuibile all’offerta
economica, punti 30, massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica punti 70;

le offerte tecniche verranno valutate, lotto per lotto, secondo i relativi punteggi in applicazione dei criteri e le formule
indicati nella Sez. 11 del disciplinare di gara;
i concorrenti, possono presentare offerta per uno, più lotti o per tutti i lotti e non potranno essere aggiudicatari di più
di un lotto secondo quanto indicato nella Sez. 9 del disciplinare di gara;
i criteri di assegnazione dei singoli lotti sono i seguenti: ciascuna impresa in caso di aggiudicazione di più di un lotto,
risulterà aggiudicataria del lotto per il quale avrà conseguito il maggior punteggio tecnico e, in subordine, il maggior
punteggio complessivo (tecnico + economico);
in caso di parità anche per il punteggio complessivo, il criterio di assegnazione è il valore economico di maggior
importo del lotto;
in caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara per ciascun lotto in favore
dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica;
qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924;
si procederà, per ciascun lotto, alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 del
“Codice”;
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“Codice”;
resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del “Codice” in merito alla facoltà
dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta la quale, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa;
il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 16/11/2017 alle ore 10.30 e la prima seduta
pubblica è stata fissata per il giorno 29/11/2017 alle ore 9.30 presso Via della Panetteria 18/A;
con nota prot. SU 21727 del 20/11/2017 la Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi (di seguito
indicata C.U.A.B.S.)  ha comunicato i nominativi estratti a “random” dall’albo interno quali membri della
commissione giudicatrice e che alla data del 16/11/2017 sono risultate pervenute offerte da n. 46 Imprese;
con successiva nota prot. SU 22673 del 06/12/2017 la Direzione C.U.A.B.S. ha comunicato la necessità di integrare
l’elenco delle Imprese partecipanti alla gara inserendo all’ultima posizione, ossia alla n. 47, l’Impresa Pellegrini S.p.A.;
l’elenco delle Imprese partecipanti alla gara è stato ulteriormente aggiornato, durante le sedute del seggio di gara,
come schematizzato nell’allegato elenco sub B) parte integrante del verbale del seggio di gara rep. 12955, in n. 48
operatori economici;

con determinazione dirigenziale n. 2712 del 27/11/2017 ed apposito avviso pubblicato all’Albo Pretorio, è stato
comunicato che la seduta fissata per il giorno 29/11/2017 era rinviata al giorno 07/12/2017 alla medesima ora;
con successivo avviso pubblicato all’Albo Pretorio dalla C.U.A.B.S. è stato comunicato che la seduta fissata per il
07/12/2017 era rinviata a data da destinarsi;
con provvedimento n.186 del 24/01/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice come di seguito indicata, ai
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016:
Presidente: Dott.ssa Patrizia Piomboni
1° Commissario: Dott.ssa Mariateresa Canali.
2° Commissario: Dott.ssa Elisabetta Ramacciotti.
Svolgeranno le funzioni di Segretario Verbalizzante:
1° Segretario verbalizzante: Maria Olivia Vulcano
2° Segretario verbalizzante: Teresa Terenzi;
con provvedimento n. 295 del 05/02/2018 si è proceduto a rettificare la Determinazione Dirigenziale n.186 di nomina
della commissione per la modifica del numero di Imprese partecipanti alla gara, intervenuta successivamente, come
indicato dalla C.U.A.B.S. con nota SU/22673 del 06/12/2018;
con ulteriore avviso pubblicato all’Albo Pretorio dalla C.U.A.B.S. è stato comunicato che la prima seduta era fissata
per il giorno 15/02/2018 alle ore 9.30 presso Via della Panetteria 18/A;

 

CONSIDERATO CHE 
 

in data 15/02/2018 alla presenza del Presidente del Seggio di gara Dott.ssa Cinzia Marani, del Responsabile Unico del
Procedimento Dott.ssa Sabrina Scotto di Carlo (di seguito R.U.P.), del Funzionario Amministrativo Dott.ssa Lorella
Faltoni, dell’Istruttore Amministrativo dott.ssa Gianna Ballarini e del Funzionario Amministrativo Dott. Luca Forte,
intervenuto con compiti di assistenza in qualità di Ufficiale Rogante, si è dato inizio alla prima seduta pubblica;
il R.U.P. e il Presidente del Seggio di gara hanno constatato che i plichi giunti erano sigillati in modo idoneo a
garantire la inalterabilità degli stessi e che non vi era alcun segno di effrazione o alterazione;
si è proceduto preliminarmente all’apertura progressiva dei n. 62 (sessantadue) plichi generali, pervenuti nei termini
fissati dal disciplinare di gara, quindi, all’esame della documentazione amministrativa contenuta nei plichi medesimi;
considerata la numerosità dei plichi, il R.U.P. e il Presidente del Seggio di gara hanno fissato, di volta in volta, le date
delle sedute necessarie per il proseguo dei lavori e stabiliti nei giorni 15,16,19,20,21,22 febbraio e 8 marzo 2018;
dall’esame della documentazione amministrativa è emerso, relativamente all’acquisizione dei codici PassOE, quanto
segue:
1. i concorrenti, riportati nella tabella Allegato 1), hanno prodotto il codice “PassOE” difforme da quanto richiesto alla
sezione III.1.1.), lett. F) del bando di gara e alla sezione 1, punto 1.1., lett. F) del disciplinare di gara. Pertanto, il
R.U.P., ha chiesto ai concorrenti con note specifiche, come indicato nella tabella Allegato 1), la regolarizzazione degli
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stessi. Gli O.E., indicati nella predetta tabella, hanno regolarizzato il suddetto codice PassOE con apposite note di
riscontro e sono stati dunque acquisiti tramite il sistema AVCpass;
2. i concorrenti presentatisi in R.T.I con Dussmann Service srl quale mandataria, nonché il concorrente singolo
Dussmann Service srl, come da tabella Allegato 2), non hanno prodotto alcun “PassOE”, come richiesto alla sezione
III.1.1.), lett. F) del bando di gara e alla sezione 1, punto 1.1., lett. F) del disciplinare di gara. Pertanto, il R.U.P. ha
richiesto, con note specifiche agli operatori indicati nella predetta tabella Allegato 2), la produzione  dei  codici
“PassOE” mancanti. Tale richiesta ha avuto esito negativo, difatti, l’A.N.A.C. con nota prot. 0028001 del 28/03/2018,
ha rappresentato difficoltà tecniche nella generazione dei rispettivi codici “PassOE” considerato l’elevato numero dei
componenti del R.T.I. e ha, dunque, comunicato al R.U.P. la possibilità di procedere alle verifiche necessarie dei
suddetti operatori mediante le procedure ordinarie di richiesta agli enti certificatori delle attestazioni
dall’esame della documentazione amministrativa è emerso relativamente al costituendo “R.T.I. NEW GENERATION
S.r.l., con A. GAZZOLI & SOCI S.r.l.”, partecipante ai lotti nn. 12, 13, 14 e 15, in sede di seggio di gara, in relazione al
lotto n. 12 e come più dettagliatamente specificato nel verbale delle sedute del seggio di gara rep. N. 12955, il R.U.P.,
d’intesa con il Presidente del Seggio di gara, ne ha disposto l’esclusione per carenza del requisito di capacità
economico e finanziaria di cui al punto III.1.2., lett. I) del bando di gara.
Con riferimento alla partecipazione ai lotti nn. 13 e 14 e come più dettagliatamente specificato nel verbale delle sedute
del seggio di gara rep. N. 12955., il R.U.P., in sede di seggio di gara, d’intesa con il Presidente del Seggio di gara, ha
comunicato al pubblico presente che il suddetto costituendo R.T.I. non risultava capiente per il requisito di capacità
economico e finanziaria di cui al punto III.1.2), lett. I) del bando di gara. Pertanto, per il suddetto costituendo
raggruppamento “R.T.I. NEW GENERATION S.r.l., con A. GAZZOLI & SOCI S.r.l.” ne è stata disposta
l’esclusione, anche, per i lotti nn. 13 e 14.
Mentre per il lotto n. 15, nelle percentuali di partecipazione al raggruppamento dichiarate dal costituendo
raggruppamento - pari al 51% e 49% - sia la capogruppo “NEW GENERATION S.r.l.” che la mandante “A.
GAZZOLI & SOCI S.r.l.”, come più dettagliatamente specificato nel verbale sopra menzionato, superano il fatturato
minimo richiesto dagli atti di gara. Dunque, in sede di seggio, limitatamente al lotto n. 15, il R.U.P., d’intesa con il
Presidente del Seggio di gara, ne ha disposto l’ammissione.
dall’esame della documentazione amministrativa il concorrente “CIMAS S.r.l.”, partecipante ai lotti nn. 12 e 13, ha
omesso di inserire:
1. la dichiarazione di cui al punto III.1.2), lett. L) del bando di gara e cioè: “svolgimento negli ultimi tre anni
(2014/2015/2016), di servizi di ristorazione collettiva non commerciale nei confronti di un unico committente con un
numero complessivo di pasti erogati non inferiore al 50% del numero dei pasti stimati del lotto per cui si concorre e
precisamente non inferiore a: 1.202.162,00 per il lotto n. 12” (lotto di maggiore importo tra quelli di partecipazione),
nè tale dichiarazione risultava nel DGUE allegato da parte del concorrente;
2. in relazione alla terna dei subappaltatori individuati per la realizzazione dei servizi di disinfestazione e
derattizzazione, per ciascun lotto, di cui al punto III.1.2), lett. J) del bando di gara, pur essendo stata prodotta da
ciascuno dei subappaltatori, “BIBLION S.r.l.”, “G.B. LUCCHINI DI RENZETTI CLAUDIO PENSALFINI E DE
LUCA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO” e “ECO CONTROL di ROSELLI FEDERICO” la dichiarazione
afferente alla rispettiva iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, non era stata indicata da
nessuno di questi la fascia di classificazione di volume di affari al netto dell'I.V.A. di cui all’art. 3 del D.M. 7 luglio
1997, n. 274: fascia a) (fino a € 51.645,69) come richiesto al punto III.1.2), lett. J) del bando di gara.
Il R.U.P., nei confronti del predetto concorrente, con nota prot. QM 8327 del 23/03/2018, ai sensi dell’art. 83, comma
9, del D.Lgs 50/2016, ha fatto ricorso al soccorso istruttorio. Successivamente, in riscontro alla nota sopra riportata,
l’O.E. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. QM 8973 del 30/03/2018. Al termine della disamina
della documentazione pervenuta dal concorrente Cimas s.r.l. nei termini stabiliti e conservata agli atti, il RUP ne ha
disposto l’ammissione al proseguo della gara;
dall’esame della documentazione amministrativa il concorrente “CLEAN  SERVICE S.r.l.”, partecipante ai lotti nn. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, ha omesso di inserire:
1. la dichiarazione di cui al punto III.1.2), lett. L) del bando di gara e cioè: “svolgimento negli ultimi tre anni
(2014/2015/2016), di servizi di ristorazione collettiva non commerciale nei confronti di un unico committente con un
numero complessivo di pasti erogati non inferiore al 50% del numero dei pasti stimati del lotto per cui si concorre” e
precisamente non inferiore a: 2.235.762,00 per il lotto n. 5 (lotto di maggiore importo tra quelli di partecipazione) né
tale dichiarazione è risultata rinvenibile nel DGUE allegato da parte del concorrente.
Il R.U.P., nei confronti del predetto concorrente, con nota prot. QM 8331 del 23/03/2018, ai sensi dell’art. 83, comma
9, del D.Lgs 50/2016, ha fatto ricorso al soccorso istruttorio. Successivamente, in riscontro alla nota sopra riportata,
l’O.E. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota QM 8971 del 30/03/2018 nella quale non veniva, tuttavia,
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riportato il numero di pasti erogati, ma la seguente dicitura “……..nello specifico la scrivente società presenta un
fatturato analogo non inferiore a € 2.235.762,00 previsto per il lotto n.5”. Il RUP, con successiva nota prot. QM 11346
del 20/04/2018, ha richiesto al concorrente di integrare la documentazione inviando copia del contratto, ed eventuali
allegati, con l’unico committente dichiarato “Trenitalia S.p.A.” e ha segnalato allo stesso di aver riportato,
erroneamente, il richiamo ad un fatturato analogo non inferiore a € 2.235.762,00, anziché, come richiesto nella prima
nota QM 8331, il numero dei pasti erogati e precisamente non inferiore a: 2.235.762,00 per il lotto n. 5. Il concorrente,
con nota prot. QM 11511 del 23/04/2018, ha inoltrato il contratto con l’unico committente dichiarato ma non ha,
tuttavia, fornito alcuna informazione circa il numero di pasti erogati. Pertanto, al termine della disamina della
documentazione pervenuta dal concorrente nei termini stabiliti e conservata agli atti, il R.U.P. ne ha disposto
l’esclusione al proseguo della gara non avendo lo stesso dichiarato il numero dei pasti erogati di cui al punto III.1.2),
lett. L) del bando di gara, né tanto meno tale dato risultava rinvenibile dal contratto trasmesso.
dall’esame della documentazione amministrativa il concorrente “SERVIZI INTEGRATI S.r.l.” partecipante ai lotti nn.
13, 14 e 15 ha omesso di inserire:
1. l’autentica del Notaio della sottoscrizione del garante, attestante i poteri di firma del garante medesimo per le
polizze fidejussorie prodotte dal concorrente medesimo per ciascun lotto, in difformità a quanto richiesto al punto 6.4.
del disciplinare di gara.
Il R.U.P., nei confronti del predetto concorrente, con nota prot. QM 8330 del 23/03/2018, ai sensi dell’art. 83, comma
9, del D.Lgs 50/2016, ha fatto ricorso al soccorso istruttorio. In riscontro alla nota sopra riportata, la società ha
trasmesso la documentazione richiesta  con nota QM 8993 del 30/03/2018 da cui è emerso quanto segue: la firma
digitale del notaio, attestante l’autentica della sottoscrizione del garante delle polizze fidejussorie per i lotti nn. 13, 14 e
15, è risultata apposta in data 16 novembre 2017 dopo le ore 10.30, oltre, quindi, la scadenza prevista al punto IV.2.2)
del bando di gara (termine per il ricevimento delle offerte) e altresì la firma del Legale Rappresentante della Servizi
Integrati s.r.l. è risultata apposta in data successiva al 16 novembre 2017. Tuttavia, considerato che la sentenza del
TAR Basilicata sez. I n. 531 del 27/07/2017 ha statuito che non può essere esclusa dalla gara l’offerente che ha
stipulato la cauzione provvisoria dopo la presentazione dell’offerta e/o dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte, quanto il periodo di 180 giorni della sua efficacia retroagisce dalla data di presentazione dell’offerta,
come quella presentata dal concorrente in esame. Al termine della disamina del soccorso istruttorio e della
documentazione pervenuta dal concorrente Servizi Integrati s.r.l. nei termini stabiliti e conservata agli atti, il R.U.P. ne
ha disposto l’ammissione al proseguo della gara.
dall’esame della documentazione amministrativa il concorrente “ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.”, partecipante ai
lotti nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15, ha omesso di inserire nella documentazione amministrativa e nello specifico nei
DGUE relativi ai subappaltatori  “INDACO S.r.l.” e “EFFECINQUE SOC. COOPERATIVA” per la fascia
individuata, il D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Pertanto, a titolo di mero chiarimento, il R.U.P., con nota QM 8336 del
23/03/2018, ha richiesto di specificare l’attività economica svolta in relazione al subappalto con il corretto riferimento
normativo. Successivamente, il sopracitato concorrente, con nota prot. QM 8999 del 30/03/2018, ha fornito riscontro a
quanto richiesto, riportando il D.M. di riferimento, ma omettendo la fascia di classificazione. Pertanto, con successiva
nota prot QM 10868 del 16/04/2018, il R.U.P. ha richiesto di specificare anche la fascia di classificazione. L’O.E. ha
risposto all’ulteriore chiarimento, con nota prot. QM 11219 del 19/04/2018, indicando nei rispettivi DGUE dei
subappaltatori le fasce di classificazione e il D.M. di riferimento. Dunque, al termine della disamina della
documentazione pervenuta dal concorrente Elior Ristorazione S.p.A. e conservata agli atti, il R.U.P. ne ha proposto
l’ammissione al proseguo della gara

dall’esame della documentazione amministrativa il concorrente “GEMEAZ ELIOR S.p.A.”, partecipante ai lotti nn. 2,
4, 6, 8, 10, 12 e 14, ha omesso di inserire nella documentazione amministrativa e nello specifico nei DGUE relativi ai
subappaltatori “INDACO S.r.l.” e “EFFECINQUE SOC. COOPERATIVA” per la fascia individuata, il D.M. 7 luglio
1997, n. 274. Pertanto, a titolo di mero chiarimento il  R.U.P., con nota QM 8332 del 23/03/2018, ha richiesto di
specificare l’attività economica svolta in relazione al subappalto con il corretto riferimento normativo.
Successivamente, il sopracitato concorrente, con nota prot. QM 8983 del 30/03/2018, ha fornito riscontro a quanto
richiesto, riportando il D.M. di riferimento ma omettendo la fascia. Pertanto, con successiva nota prot QM 10863 del
16/04/2018, il R.U.P.  ha richiesto di specificare anche la fascia di classificazione. Il concorrente ha risposto
all’ulteriore chiarimento con nota prot. QM 11218 del 19/04/2018 indicando nei rispettivi DGUE dei subappaltatori le
fasce di classificazione e il D.M. di riferimento. Dunque, al termine della disamina della documentazione pervenuta
dal concorrente Gemeaz Elior S.p.A. e conservata agli atti, il R.U.P. ne ha proposto l’ammissione al proseguo della
gara;

dall’esame della documentazione amministrativa il concorrente singolo “EUTOURIST NEW S.r.l.”, partecipante ai
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lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ha omesso di inserire nella documentazione amministrativa e nello
specifico nei DGUE relativi ai subappaltatori “NUOVA 3D DI LAGUZZI ALBERTO”, “SERVIZI INNOVATIVI
S.r.l.” e “CHIMIFARM SERVIZI S.r.l.”, per la fascia individuata, il D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Pertanto, a titolo di
mero chiarimento, il R.U.P. ha richiesto, con nota QM 8334 del 23/03/2018, di specificare l’attività economica svolta
in relazione al subappalto con il corretto riferimento normativo. Successivamente, in riscontro alla nota sopra
riportata, la società ha trasmesso, con nota prot. QM 8966 del 30/03/2018, “le dichiarazioni rilasciate dai
subappaltatori, dalle quali risulta il volume d’affari medio conseguito nell’ultimo triennio, da cui dedurre la fascia di
classificazione ai sensi dell’art. 3 del D.M. del 7 luglio 1997, n. 274” e ha precisato che in riferimento alle dichiarazioni
rese dai subappaltatori  “SERVIZI INNOVATIVI S.r.l.” e “CHIMIFARM SERVIZI S.r.l.” la fascia di classificazione,
ai sensi del D.M.  7 luglio 1997, n. 274, era “in fase di accertamento” da parte della CCIAA. Inoltre, l’O.E.,
richiamando l’art. 105, comma 12 del D.Lgs 50/2016, ha integrato le dichiarazioni rese dalla terna dei subappaltatori
dichiarati, proponendo una nuova terna di subappaltatori, iscritti alla CCIAA e regolarizzati ai sensi del D.M. 7 luglio
1997, n. 274 alla fascia richiesta dagli atti di gara, da utilizzare in alternativa e/o ad integrazione della terna dichiarata
nella documentazione amministrativa. Pertanto, in considerazione del fatto che la questione ha presentato un profilo
tecnico giuridico problematico dato che l’attuale giurisprudenza nel trattare la tematica del subappalto e in particolare
dell’obbligatorietà dell’indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta, così come disposto al comma 6,
dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, disciplina i diversi casi di omissione dell’indicazione della predetta terna, ma non della
possibile modifica della terna dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, il R.U.P., nell’ambito del Protocollo di
vigilanza collaborativa con l’A.N.A.C., ha ritenuto necessario acquisire un parere dall’A.N.A.C. con nota QM 12888
del 08/05/2018, sulla corretta modalità applicativa in ordine all’eventuale ammissione/esclusione del sopra citato
concorrente dalla procedura in argomento. L’A.N.A.C., con nota n.ro 0047047 del 01/06/2018, ha fornito riscontro
affermando che deve “…escludersi che le carenze rinvenute possano giustificare l’esclusione dell’operatore
economico partecipante, anche in base all’interpretazione più restrittiva accolta nei bandi-tipo nn. 1 e 2, secondo la
quale l’assenza di requisiti in capo ad uno solo dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del
concorrente dalla gara. Infatti, detta conseguenza è riferita alla specifica ipotesi del mancato possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, mentre nel caso di specie
si tratta del requisito economico relativo alla appartenenza alla fascia a) del D.M.  274/1997”.
Dunque, al termine della disamina della documentazione inoltrata dal concorrente Eutourist new s.r.l. e conservata
agli atti e acquisito il parere dell’A.N.A.C., il R.U.P. ne ha proposto l’ammissione al proseguo della gara;
a conclusione dei lavori del Seggio di Gara si è proceduto all’estrazione di n. 5 operatori economici, pari al 10%
arrotondato per eccesso, tra i 48 partecipanti, per i controlli di cui all’art. 71 del DPR n. 445/2000 e sorteggiati nel
seguente ordine:
1. costituendo “R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI
CROTONE” partecipante al lotto n. 8”;
2. costituendo “R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con DANNY KAYE ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE E DI LAVORO con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE” partecipante al lotto n. 11”;
3. “GEMOS Soc. Coop.” partecipante ai lotti nn. 12, 13, 14, 15;
4. “PELLEGRINI S.p.a.” partecipante ai lotti nn. 3 e 5;
5. “R.T.I. INNOVA S.p.a., con ERACLYA Società Cooperativa” partecipante ai lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15.
nei confronti degli O.E. sopra elencati, ad esclusione degli O.E. indicati ai punti 1 e 2, si è proceduto ad acquisire, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione necessaria alla comprova del possesso dei requisiti
soggettivi, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale dichiarati in sede di gara, tramite il sistema
AVCpass;
per gli O.E. indicati ai punti 1 e 2 si è proceduto ad acquisire  la documentazione necessaria alla comprova del
possesso dei requisiti soggettivi, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale dichiarati in sede di
gara, tramite le modalità ordinarie di richiesta agli enti certificatori, vista la difficoltà tecnica del sistema informatico
nel generare i rispettivi codici PassOE;
all’esito della valutazione dei requisiti generali, nonché di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali, il R.U.P. ha proposto l’ammissione dei 5 concorrenti estratti per i rispettivi lotti sopra indicati, al
proseguo della gara;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1) di ammettere al proseguo della gara i seguenti O.E. partecipanti :

1  R.T.I. BIORISTORO ITALIA S.r.l., con PASTORE S.r.l. per i lotti 2 -3 - 4  
2  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l. ,con DANNY KAYE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI
LAVORO, con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE  per il lotto 11
3  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE per il lotto 5
4  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con DANNY KAYE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI
LAVORO per il lotto 4
5  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con DANNY KAYE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI
LAVORO ,con ISOLA COOPERATIVA SOCIALE per il lotto 15 
6  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l.  per il lotto 3 
7  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l., con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI
CROTONE  per il lotto 10
8  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l., con DANNY KAYE ONLUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO per il lotto 9
9  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l., con ISOLA COOPERATIVA SOCIALE per il
lotto 14 
10  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con ISOLA COOPERATIVA SOCIALE  per il lotto 12
11  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l. per il lotto 1
12  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE
 per il lotto 8
13  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con DANNY KAYE ONLUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO per il lotto 7
14  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l.  per il lotto 6 
15  R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con ISOLA COOPERATIVA SOCIALE per il lotto 13
16  R.T.I. E.P. S.p.a., con SAGIFI S.p.a. per i lotti 12 -13   
17  R.T.I. EUTOURIST NEW S.r.l., con ALL FOOD  S.p.a.  per il lotto 1 
18  R.T.I. INNOVA S.p.a., con ERACLYA Soc. coop. per i lotti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
19  R.T.I. NEW GENERATION S.r.l., con A. GAZZOLI & SOCI  S.r.l.  solo per il lotto 15
20  R.T.I. SAGIFI S.p.a., con E.P. S.p.a.  per i lotti 14-15 
21 BIORISTORO ITALIA  S.r.l. per i lotti 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
22 CAMST COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO  a r.l. per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15
23 CIMAS  S.r.l. per i lotti 12-13 
25 COMPASS GROUP ITALIA  S.p.a. per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
26 COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. per i lotti 4-8-9  
27 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (CIR food s.c.) per i lotti 1-2-3-4-
5-6-7-8-9-10-11
28 DUSSMANN SERVICE  S.r.l. per il lotto 2 
29 ELIOR RISTORAZIONE  S.p.a. per i lotti 1-3-5-7-9-11-13-15 
30 EURORISTORAZIONE  S.r.l. per i lotti 6-8-11-12-13-14-15
31 EUTOURIST NEW  S.r.l. per i lotti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 
32 GEMEAZ ELIOR  S.p.a. per i lotti 2-4-6-8-10-12-14
33 GEMOS Soc. Coop. per i lotti 12-13-14-15
34 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI  S.r.l. per i lotti 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 
35 GLOBAL CRI  S.r.l. per i lotti 10-11
36 ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI  S.r.l. per i lotti 7-8-9-10-11-12-13-14
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37 LA CASCINA GLOBAL  SERVICE  S.r.l. per i lotti 2-6
38 LADISA  S.r.l. per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 
39 MARKAS  S.r.l. per i lotti 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 
40 PEDEVILLA  S.p.a. per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 
41 PELLEGRINI  S.p.a. per i lotti 3-5
42 RISTORART TOSCANA  S.r.l. per i lotti 7-8-9-10-11-12-13-14-15
43 SERENISSIMA RISTORAZIONE  S.p.a. per i lotti 1-2-4-5-7-9
44 SERVIZI INTEGRATI  S.r.l. per i lotti 13-14-15
45 SODEXO ITALIA  S.p.a. per i lotti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 
46 TURIGEST  S.r.l. per i lotti 7-12-13 
47 VEGRA CAMIN  S.r.l. per i lotti 3-10
48 VIVENDA  S.p.a. per i lotti 1-3-5 

2) di escludere dal proseguo della gara i seguenti O.E. partecipanti:

19  R.T.I. NEW GENERATION S.r.l., con A. GAZZOLI & SOCI  S.r.l. per i lotti 12 -13 - 14
24  CLEAN SERVICE  S.r.l. per i lotti 5-6-7-8-9-10-11-12-13-15

3) di comunicare agli O.E. partecipanti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica
certificata, l’ammissione o l’esclusione dal proseguo della gara;

4) di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 al fine di consentire l’eventuale preposizione del
ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del Codice del Processo Amministrativo il presente provvedimento sul sito
web di Roma Capitale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

5) di pubblicare, altresì, la presente Determinazione Dirigenziale, comprensiva degli allegati (Verbale del seggio di gara
rep. 12955 e relativi allegati sub A) e sub B) ; Allegato 1) ; Allegato 2) sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai
sensi dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs.50/2016.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA PIOMBONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_2_Passoe_Dussmann_e_RTI_.pdf 

Allegato_1_Passoe_Altri_OE_.pdf 

verbale_repertorio_12955_firmato.pdf 
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