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ROMA CAPITALE 

DIPARTIMENTO PER L" RAZIONALIZZAZIOHE 
DELLA SPESA CENTRALE UNICA BENI ESERlllZI 

13C; ~, 2D18 
Prot. SU/1959113/12/2018 

1p.l\t ~II_ ,./95"9 I................................. 

VERBALE DI APERTURA OFFERTE TECl'JID-tE (28 novembre 2018 e 6, 10, 13 

1 

dicembre 2018) 

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. JI. Lotti prestazionali e 

territoriali numero 15. Periodo 1 settembre 2017 - 31 luglio 2020. 

Valore stimato: il prezzo unitario del singolo pasto giornaliero 

posto a base di gara è pari a € 5,53 di cui € 5,52 soggetto a ribasso 

e € 0,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 

dell'I.V.A. 
-

Importo complessivo posto a base di gara € 347.350.901,94 di cui: 

€ 346.722.780,96 soggetti a ribasso e € 628.120,98 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A., così ripartito: 

Lotto numero 1: Municipio Roma VII. 

Importo a base di gara € 47.042.952,39 di cui: € 85.068,63 per 

()V 
\....A.J 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 

46.957.883,76, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refezione 

scolastica: € 46.779.239,64; importo derattizzazione e 

disinfestazione: € 34.027,45; eventuali prestazioni di pronto 

n 
~J6! 
\ 

intervento e piccola manutenzione: € 144.616,67; 

Codice Identificativo gara (CIG): 7217782E1E. 

Lotto numero 2: Municipio Roma VI. ~~ 

\ ~ , 
~~ 
~\~ 
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Importo a base di gara € 41.107.879,89 di cui: € 74.336,13 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 

41.033.543,76, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refezione 

scolastica: € 40.877.437,89; importo derattizzazione e 

disinfestazione: € 29.734,45; eventuali prestazioni di pronto 

intervento e piccola manutenzione: € 126.371,42; 

Codice Identificativo gara (CIG): 72177904BB. 

Lotto numero 3: Municipio Roma X. 

Importo a base di gara € 34.753.096,98, di cui: € 62.844,66 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 

34.690.252,32, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refezione 

scolastica: € 34.558.278,53; importo derattizzazione e 

disinfestazione: € 25.137,87; eventuali prestazioni di pronto 

intervento e piccola manutenzione: € 106.835,92;
 

Codice Identificativo gara (CIG): 72178294EA.
 

Lotto numero 4: Municipio Roma V.
 

Importo a base di gara € 31.892.168,07 di cui:€ 57.671,19 per
 n~ 
VJ 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso €
 

31.834.496,88, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refezione (\
 

scolastica: € 31.713.387,38; importo derattizzazione e ~J0
 
ydisinfestazione: € 23.068,48; eventuali prestazioni di pronto
 

intervento e piccola manutenzione: € 98.041,02; \~
 
~\J

Codice Identificativo gara (C/G): 7217833836.
 

Lotto numero 5: Municipio Roma IX. 
.,  ~0 

Importo a base di gara € 24.727.527,72 di cui: € 44.715,24 per ~ \ 
'\) \ 
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I 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 

24.682.812A8, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refezione 

scolastica: € 24.588.910A8; importo derattizzazione e 

disinfestazione: € 17.886,09; eventuali prestazioni di pronto 

intervento e piccola manutenzione: € 76.015,91; 

Codice Identificativo gara (CIG): 7217840DFB. 
-

, Lotto numero 6: Municipio Roma III. 

Importo a base di gara € 24.616.441,08 di cui: € 44.514,36 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 

24.571.926,72, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refezione 

scolastica: € 24.478.446,56; importo derattizzazione e 

disinfestazione: € 17.805,75; eventuali prestazioni di pronto 

intervento e piccola manutenzione: € 75.674A1; 

Codice Identificativo gara (CIG): 721784521F. 

Lotto numero 7: Municipio Roma XIV. r\Y 
\../
 

Importo a base di gara € 21.238.153,02 di cui: € 38.405,34 per 1/
 

~(JV
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 

21.199.747,68, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refezione n 
scolastica: € 21.119.096A7; importo derattizzazione e r 

IJ
 

disinfestazione: € 15.362,13; eventuali prestazioni di pronto
 

intervento e piccola manutenzione: € 65.289,08; 1\ \
 

Codice Identificativo gara (CIG): 721784956B. ~0
 
Lotto numero 8: Municipio Roma XII. I~ ....

Importo a base di gara € 20.052.034,38 di cui: € 36.260A6 per
 

u 

1\ 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 
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20.015.773,92, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refez,ione 

scolastica: € 19.939.626,95; importo derattizzazione e 

disinfestazione: € 14.504,19; eventuali prestazioni di pronto 

intervento e piccola manutenzione: € 61.642,78; 

Codice Identificativo gara (CIG): 7218023502. 

lotto numero 9: Municipio Roma XIII. 

Importo a base di gara € 19.913.176,08 di cui: € 36.009,36 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 

19.877.166,72, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refezione 

scolastica: € 19.801.547,06; importo derattizzazione e 

disinfestazione: € 14.403,75; eventuali prestazioni di pronto 

intervento e piccola manutenzione: € 61.215,91; 

Codice Identificativo gara (CIG): 7218030AC7. 

lotto numero 10: Municipio Roma XI. 

Importo a base di gara € 19.378.795,59 di, cui: € 35.043,03 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 

19.343.752,56, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refezione 

scolastica: € 19.270.162,20; importo derattizzazione e 

disinfestazione: € 14.017,21; eventuali prestazioni di pronto 

intervento e piccola manutenzione: € 59.573,15; 

Codice Identificativo gara (CIG): 7218035EE6. 

lotto numero 11: Municipio Roma IV. 

Importo a base di gara € 19.031.201,91 di cui:€ 34.414,47 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € \~ /
 

18.996.787,44, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refezione 
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scolastica: € 18.924.517,05; importo derattizzazione e 

disinfestazione: € 13.765,79; eventuali prestazioni di pronto
 

intervento e piccola manutenzione: € 58.504,60;
 

Codice Identificativo gara (CIG): 7218039237.
 

Lotto numero 12: Municipio Roma VIII.
 

Importo a base di gara € 13.295.906,19 di cui: € 24.043,23 per
 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso €
 

13.271.862,96, al netto deWI.V.A. di cui: importo refezione
 

scolastica: € 13.221.372,18; importo derattizzazione e
 

disinfestazione: € 9.617,29; eventuali prestazioni di pronto
 

intervento e piccola manutenzione: € 40.873,49;
 

Codice Identificativo gara (CIG): 721806038B.
 

Lotto numero 13: Municipio Roma XV.
 

Importo a base di gara € 11.960.626,86 di cui: € 21.628,62 per
 
,) .I 

liv 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso €
 

11.938.998,24, al netto dell'I.V.A. di cui: importo refezione
 

scolastica: € 11.893.578,14; importo derattizzazione e /)
 
disinfestazione: € 8.651,45; eventuali prestazioni di pronto
 ,J!/

v 

intervento e piccola manutenzione: € 36.768,65; \. 1\ l 1 
~\JtY'v 

Codice Identificativo gara (CIG): 7218063604.
 

Lotto numero 14: Municipio Roma II.
 

Importo a base di gara € 9.962.859,06 di cui: € 18.016,02 per
 IV
• 

\ 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 

9.944.843,04, al netto deWI.V.A. di cui: importo refezione \\
~ 

scolastica: € 9.907.009,40; importo derattizzazione e 
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disinfestazione: € 7.206,41; eventuali prestazioni di pronto
 

intervento e piccola manutenzione: € 30.627,23;
 

Codice Identificativo gara (CIG): 7218072D6F.
 

lotto numero 15: Municipio Roma I.
 

Importo a base di gara € 8.378.082,72 di cui: € 15.150,24 per
 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso €
 

8.362.932,48, ali netto dell'LV.A. di cui: importo refezione
 

scolastica: € 8.331.116,98; importo derattizzazione e
 

disinfestazione: € 6.060,09; eventuali prestazioni di pronto
 

intervento e piccola manutenzione: € 25.755,41.
 

Codice Identificativo gara (CIG): 72180760CO.
 

L'anno duemiladici,otto, il giorno 28 del mese di novembre in
 

Roma, nella sede della Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e
 

servizi del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa 

Centrale Unica di Committenza di Roma Capitale, Via della (ì~ 
V 

Panetteria numero 18/18A. 

In esecuzione del'le determinazioni dirigenziali del Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici, Politiche deUa Famiglia e I 

dell'Infanzia, rispettivamente, numero 1695 del 26 giugno 2017  W 
con la quale sono stati approvati la progettazione a base di gara 1 

\I 

indicata in oggetto, gli elementi essenziali del contratto, nonché i I 

criteri di seilezione degli operatori economici e delle offerte, \1l9fV 
indetta la gara ed approvati il relativo bando e disciplinare di gara, 

I 

nonché lo schema di contratto unico per tutti i Lotti - e numero ,~ 
2143 del giorno 8 settembre 2017 - con la quale, prendendo atto S'\~ 
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delle osservazioni effettuate dall'A.N.A.C. nell'ambito del 

"Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale" 

stipulato con l'A.N.A.C. in data 19 luglio 2017, è stata riapprovata 

nei testi integrati e rettificati, tutta la documentazione, compresa 

la citata determinazione dirigenziale numero 1695 del 26 giugno 

2017. 

I giorni 15, 16, 19, 20, 21, 22 febbraio 2018 e 8 marzo 2018, giusta 

verbale rep. numero 12955/2018, si sono svolte le sedute 

pubbliche per la verifica della regolarità della documentazione e 

delle dichiarazioni richieste dagli atti di gara rese dai concorrenti 

ammessi per un totale di numero 48 (quarantotto) Operatori 

Economici complessivi. 

Nel corso della seduta pubblica del giorno 8 marzo 2018 si è 

proceduto, altresì, per le finalità dei controlli di cui all'art. 71 

del D.P.R. numero 445/2000, all'individuazione, mediante 

sorteggio, 
.. 

u umero 5 (cinque) operaLV . ,,-"'v IV-	 ,"- IL"''''' "- t-'. "-""~U . 

1.	 costituendo "R. T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIOS.r.I., 

con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE" partecipante a/ 

Lotto numero 8"; 

2. costituendo "R. T.I. DUSSMANN SERVICE S.r./., con DANNY KAYE 

U/VLU,) ,)UL./C I;; .uOPERATlVA SOCtAtCCtJH:ilrtlfJttt7con--etì:5c.L. 

~r-,r=D~ZI CROTON~p~~Dr,., 

11"' 

3.	 "GEMOS Soc. Coop. Il partecipante ai Lotti nnumero 12, 13, 14, 

/y
 
~ 

/\ 

JU
 
{ 

\J 

tl • A / 

~ty'V 

~ 

\~~ 
<\\\, 

15;
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4. "PELLEGRINI S.p.a." partecipante ai Lotti nnumero 3 e 5; 

5. "R. T.I. INNOVA S.p.a., con ERACLYA Società Cooperativa" 

partecipante ai Lotti nnumero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, 11, 12, 13, 

14,15 

Con "Avviso seduta apertura offerte tecniche" - pubblicato 

all'Albo Pretorio "on fine" di Roma Capitale il 19/11/2018 al - si è 

reso noto che la seduta pubblica per l'apertura delle offerte 

tecniche da parte della Commissione giudicatrice, al solo fine di 

verificarne il contenuto, si svolgerà il' giorno 28 novembre 2018 

alle ore 9,30 presso la sede della Direzione Centrale Unica 

Acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la razionalizzazione 

della spesa - Centrale Unica di Commlittenza di Roma Capitale, Via 

della Panetteria numero 18/18A. 

Alle ore 9,30 di oggi, sono presenti i componenti della 

Commissione giudicatrice medesima, nominata con 

determinazione dirigenziale numero 186 del 24/01/2018, 

modificata con determinazione dirigenziale numero 295/2018, 

confermata dopo parere ANAC con Determinazione dirigenziale 

numero 1198/2018 e ulteriormente modificata, con 

determinazione dirigenziale numero 2068 del 9/11/2018 

precisamente la Dott.ssa Ginevra Baroncelli, nata a Roma il 

17/09/1956, Dirigente dell'area socio-educativa del, Municipio l, in 

qualità di Presidente della suddetta Commissione giudicatrice, i 

Com missa ri: Dott.ssa Maria Teresa Canali, nata Roma il 

11.07.1959, in servizio presso il Municipio Roma VII con qual',ifica 

r~ 
V'V 

YJ
 
~ 

\ 

I

VJN 
.... 

\~
 
\\--e-

J \\ \ 
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di Dirigente socio educativo presso la U.O.A. e la Dott.ssa 

Elisabetta Ramacciotti, nata a Roma il 21.11.1964, in servizio 

presso il Municipio Roma XII con qualifica di Funzionario dei 

Servizi educativi incaricato di Poses, nonché i Segretari della 

Commissione giudicatrice, Sig.ra Maria Olivia Vulcano, nata a 

Roma il 16 agosto 1966 in servizio presso il Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici con qualifica di Istruttore Amministrativo e 

la Sig.ra Teresa Terenzi, nata a Roma il 17/06/1975 in servizio 

presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici con qualifica di 

Istruttore Amministrativo. 

E' presente la dott.ssa Sabrina Scotto Di Carlo, funzionario 

esperto in Merceologia delle derrate Agro Alimentari del 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia 

e dell'Infanzia, Responsabile unico del procedimento che assiste f/'l
G\)lJ

alla seduta odierna 

Il Segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice 

()Jacquisisce le deleghe dei partecipanti.
 

Preliminarmente il Presidente cita la Determinazione Dirigenziale
 V 
~ 

numero 2068 del 9/11/2018 riguardante la nomina a Presidente ~d ~~ Il 
~UUv 

della Commissione e la Determinazione Dirigenziale numero
 

1986 del 26/10/2018 riguardante il rinnovo della garanzia \ 1\
 

provvisoria e conferma delle offerte tecniche ed economiche \~
 
~ 

Comunica, inoltre, che per l'apertura delle buste contenenti .,,-

l'offerta tecnica si seguirà l'ordine riportato nella Determinazione ~ 
Dirigenziale di proposta ammissione ed esclusione del 
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Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - repertorio QM 

1568/2018 del 7 agosto 2018, conservata in atti, che ha disposto 

l'ammissione alle successive fasi di gara dei concorrenti in 

relazione ai rispettivi Lotti di partecipazione per le motivazioni 

riportate nella suddetta determinazione dirigenziale cui si rinvia. 

Gli operatori economici ammessi risultano pertanto essere: 

1) R.T.\. BIORISTORO ITALIA S.r.l., con PASTORE S.r.l. per i Lott1i 2

3-4 

2)R.T.\. DUSSMANN SERVICE S.r.l. ,con DANNY KAYE ONLUS 

SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO, con CO.SE.C 

-
COOPERATIVA SERVIZI CROTONE per il Lotto 11 

3)R.T.1. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con CO.SE.C COOPERATIVA 

SERVIZI CROTOf\l E per il Lotto 5 

4)R.T.\. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con DANNY KAYE ONLUS 

SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO per il Lotto 4 

5)R.T.\. 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.\. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l. per il 

(Q.~ 
'v\J 

O/r 
\ 

Lotto 3 

7) R.T.\. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l., con IU~ 

CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE per il Lotto 10 

8) R.T.!. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l., con ~~ 
DANNY KAYE ONLUS 

LAVORO per il Lotto 9 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE lE DI ~ 
\VI'" 
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9) R.T.1. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l., con 

ISOLA COOPERATIVA SOCIALE per il Lotto 14 

10)R.T.1. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con ISOLA COOPERATIVA 

SOCIALE per il Lotto 12 

11) R.T.1. DUSSMANI\I SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l. per il Lotto 

1 

12)R.T.1. DUSSMAI\lN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con 

CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE per il Lotto 8 

13)R.T.1. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con 

DANNY KAYE OI\lLUS 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.1. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con ISOLA 

COOPERATIVA SOCIALE per il Lotto 13 

16) R.T.1. E.P. S.p.a., con SAGIFI S.p.a. per i Lotti 12 -13 

17) R.T.I. EUTOURIST I\lEW S.r.l., con ALL FOOD S.p.a. per il Lotto 

1 

18) R.T.1. 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.1. NEW GENERATION S.r.l., con A. GAZZOLI & SOCI S.r.l. 

solo per il Lotto 15 

20) R.T.1. 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 

r~
 
\.../IJ 

()) 

r 
~-

~
 
v 

\~~r~ r

~~\ 
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22)CAMST COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETIACOLO E 

TURISMO a r.1. per i Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 

23) C1MAS 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 SOCIETAI 

COOPERATIVA (CIR food s.e.) 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)ELlOR RISTORAZIONE S.p.a. per i Lotti 1-3-5·7-9-11-13-15 

30)EURORISTORAZIONE S.r.1I. 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

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

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 

(' '0J'--
V 

_.

{\ /:v 
~ 

" 

/ 

~v 

\~
 
~\\
 

J 
40)PEDEVILLA S.p.a. per i Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ~~ 

12-13-14 
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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 RISTORAllONE S.p.a. per i Lotti 1-2-4-5-7-9 

44)SERVllIINTEGRATI 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 

Gli operatori economici esclusi sono: 

R.T.!. NEW GENERATION S.r.l., con A. GAllOLI & SOCI S.r.l. per i 

Lotti 12 -13 - 14 (\ 

CLEAI\I SERVICE S.r.l. per i Lotti 5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 0)"' 
Il Presidente precisa che la seduta odierna si tiene al solo fine di 

verificare la presenza dei documenti prodotti contenuti nei plichi / 

e nei relativi supporti informatici, utilizzando i sistemi operativi ~,CVJ 

per la verifica della sottoscrizione digitale messi a disposizione nei n / 
PC della Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del ~)U 
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica 

di Commitenza, operazione dalla quale risulta quanto di seguito 

riportato. Un esame esaustivo di tutta la documentazione avverrà 

,(\ft
n 

comunque in seduta riservata
 

Operatori Economici: I .,- 

l) R.T.!. BIORISTORO ITALIA S.r.l., con PASTORE S.r.l. per il \\\
 

l 
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lotto 2 3 4 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressiva mente, firmata da ciascuno dei legali
 

rappresentanti dell'RTI costituendo.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo
 

delle eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfetta me nte 

corrispondente alla documentazione cartacea. Q~ 
5.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente 

in numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del 'ti J)(t; 

C1G e sottoscritta da ciascuno dei 'legali rappresentati lì / 

pdel R.T.!. non ancora costituito mediante apposizione 

V 
di sottoscrizione digitale.	 I 

\J 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal
 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con
 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, \~~
 
parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra \\
f 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con '\'\ 
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nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai Lotti 3 e 4. Il Presidente dopo averne 

constatato le sigillature, averle siglate, insieme ai Commissari ed 

averle mostrate al pubblico presente, ne dispone, quindi, 

l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 3 e 4 di quanto 

indicato ai punti precedenti del Lotto 2. 

L'offerta progettuale e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 3 e 4 che vengono 

reinseriti, parimenti alla 

come sopra descritta, 

documentazione in formato cartaceo 

nelle buste originarie; quest'ultime 

~ 

CJ~ 

vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da tutti i 

componenti della commissione giudicatrice. 

2)R.T.1. DUSSMANN SERVICE S.r.l. ,con DANNY KAYE ONLUS 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO, con CO.SE.C \\{lYY 
COOPERATIVA SERVIZI CROTONE per il Lotto lI. 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

AU 
~v 

~ 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

I 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1. Offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali 

rappresentanti dell'RTI costituendo. 

~~r\~ 
ff 

J ' --\\ 
I 

I
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2.	 allegato relativo ai libretti d'iiStruz,ione 

3.	 allegati denominati IICampionatura" ed opuscoli
 

informativi
 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo deHe
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio
 

che saranno eseguite dai singol'i operatori economici
 

7.	 dichiarazi10ne contenente le informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali
 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e
 

rj~ragione sociale del concorrente con indkazione del CIG e 

sottoscritta da ci'ascuno dei legali rappresentati del R.T.!. 

non	 ancora costituito mediante apposizione di 

sottoscrizione digitale. nJ 
L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal P 

'v 
Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con \. 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, ~~ 
parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

\ 

descritta, nella busta origi,naria; quest'ultima viene risigìllata con \~ 
\'\ 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione r} 

giudicatrice. ~\ 
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3) R.T.!. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con CO.SE.C COOPERATIVA 

SERVIZI CROTONE per il Lotto 5 

Il Presidente dopo aver constatato la sigill atu ra della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

e mostrata aI pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali
 

rappresentanti dell'RTI costituendo.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati {{Ca mpionatura" ed opuscoli
 

informativi
 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 ffl	 " Uv 
5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 0/ 
~f'~6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici V \0JIW 
vV 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali ~ 
I

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in r- -

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e \\\ 
ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!. 
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non ancora costituito mediante apposizione di 

sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il. CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice.
 

4)R.T.1. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con DANNY KAYE ONlUS
 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI lAVORO per il lotto 4
 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta
 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari,
 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne C~lA.
 
constata il contenuto di cui si riporta di seguito:
 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente,	 firmata da ciascuno dei legali !'II 
)LIrappresentanti dell'RTI costituendo. 

\f
2. allegato relativo ai libretti d'istruzione	 \i 

~ 

3. allegati denominati "Campionatura" ed opuscoli informativi ~) !I~I1/ 
\t'v"" 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle 

eventuali soluzioni migliorative proposte. ~~ 
J\\ \l 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel .---
supporto informatico è perfettamente corrispondente alla ~\ 
documentazione cartacea. 
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I 6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che costituiscono
 

segreti tecnici e/o commerciali
 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CO - ROM, riportante denominazione e ragione
 

sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!.
 

I	 non ancora costituito mediante apposizione di 

sottoscrizione digitale.
 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal
 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con
 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito,
 

qL
parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra
 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con
 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione
 

giudicatrice. ~pJ
 
5)R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con DANNY KAYE ONLUS
 

SOCIETAI COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO ,con ISOLA lì /
 
COOPERATIVA SOCIALE per il Lotto 15 \~
 

~ Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: ~-
I 

1. offerta progettuale in versione cartacea, numerata ~ 
: 
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progressivamente, firmata da ciascuno dei legali 

rappresentanti dell'RTI costituendo. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati "Camp,ionatura" ed opuscoli informativi 

4.	 schema di contratto/capito!lato speciale descrittivo de'Ile
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente alla
 

documentazione cartacea.
 

6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che
 

saranno eseguite dai singoli operatori economici
 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che costituiscono
 

segreti tecnici e/o commerciali
 

8.	 offerta tecnica su supporto informatko consistente in
 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e ragione /', ('\


lJ-/\sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!.
 

non ancora costituito mediante apposizione di
 n / 
sottoscrizione digitale. tu 

\J 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal ~ 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con ~NN
 
pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito,
 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra -\~
, 
descritta, nell~. busta originaria; quest'ultima viene risigillata con ~ 

\ I 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 
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giudicatrice. 

6) R.T.\. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l. per
 

il Lotto 3
 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali
 

rappresentanti dell'RTI costituendo.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati "Campionatura" ed opuscoli informativi 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 GR 
5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente alla J 

f1U!&! 


documentazione cartacea. 

6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che JV 
saranno eseguite dai singoli operatori economici f, 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che costituiscono
 

segreti tecnici e/o commerciali
 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente In f\ .~
Vl 

Inumero 1 CO - ROM, riportante denominazione e ragione 
I 

sociale del concorrente con indicazione del CIG e ~ 
\'-1 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!. 
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non ancora costituito mediante apposizione di 

sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli al'legati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti dell'a commissione 

giudicatrice. 

7) R.T.!. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l., 

con CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE per il lotto 10 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressiva mente, firmata da ciascuno dei legali 

rappresentanti dell'RTI costituendo. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati "Campionatura" ed opuscoli informativi 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo de'Ile 

eventuali soluzioni migliorative proposte. 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente alla 

documentazione cartacea. _.. 

(J~ 

Lò~
 

aJ 
f
 

v 

\ 
''M;YJ
 

v 

\\\ 
/'

q'ì 

V 
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6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che costituiscono 

segreti tecnici e/o commerciali 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e ragione 

sociale del concorrente con indicazione del CIG e 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!. 

non ancora costituito mediante apposizione di 

sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

8) R.T.!. 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 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

.._-

/J~

LVL 

(\. , 1\1 J / 

WVV 

r--.. 

))-/ 
f 

l\fv~
 

~ 

'\~ 

I 



24 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali
 

rappresentanti dell'RTI costituendo.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati "Camp'ionatura" ed opuscoli informativi 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente alla
 

documentazione cartacea.
 

6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che
 

saranno eseguite dai singoli operatori economici
 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che costituiscono
 

segreti tecnici e/o commerciali
 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 
~ 

Cb~ 
numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e ragione
 

sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del H.T.1.
 

non ancora costituito mediante apposizione dii
 01 
sottoscrizione digitale. \r 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal ~ 
Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con ~ 
pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, \-

parimenti alla documentazi,one in formato cartaceo come sopra ~ 
descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con _\ \ 
nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione \t 
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giudicatrice.
 

9) R.T.!. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con FOOD SERVICES S.r.l.,
 

con ISOLA COOPERATIVA SOCIALE per il Lotto 14
 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta
 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari,
 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne
 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito:
 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali 

rappresentanti dell'RTI costituendo. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati "Campionatura" ed opuscoli informativi 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
----+------------~---~-=------------------..jf__----------

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente alla ~ /
----f---------'----'----------------'-----------'-------------t----t"-T----r----- ---

documentazione cartacea.	 ~()/ 
6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che costituiscono \ 

segreti tecnici e/o commerciali 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CO - ROM, riportante denominazione e ragione 

sociale del concorrente con indicazione del CIG e 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!. 
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non ancora costituito mediante apposizione di 

sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

, 
pennarello di colore blu il CD - ROM che vIene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

10) R.T.!. DUSSMANN SERVICE S.r.L, con ISOLA COOPERATIVA 

SOCIALE per il Lotto 12 

Il Presidente dopo aver constatato la sigi:llatura della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata da ciascuno dei l'egali 

rappresentanti dell'RTI costituendo. 

2.	 allegato relativo ai ;Iibretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati "Campionatura" ed opuscoli informativi 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle 

eventuali soluzioni migliorative proposte. 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente alla 

documentazione cartacea. 

CA~
 
'--'" 

//"'\ 

U/
 
WV. .;I 

\J 
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\';
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6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che
 

saranno eseguite dai singoli operatori economici
 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che costituiscono
 

segreti tecnici e/o commerciali
 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e ragione
 

sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!.
 

non ancora costituito mediante apposizione di
 

sottoscrizione digitale.
 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra n 

WL
descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

11) R.T.!. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l. per il JJ/
VV

lotto 1	 { 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta ('J~ 
Il 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

e	 mostrata aI pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne \~ 
I~~

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1. offerta progettua le in versione cartacea, numerata "\\ 
progressiva mente, firmata da ciascuno dei legali 
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rappresentanti dell'RTI costituendo. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruz'ione 

3.	 allegati denominati "Campionatura" ed opuscoli informativi 

4.	 schema di, contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente alla
 

documentazione cartacea.
 

6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servi!zio che
 

saranno eseguite dai singoli operatori economici
 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che costituiscono
 

segreti tecnici e/o commerciali
 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e ragione
 

sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 00 
lJj' 

sottoscritta da ciascuno dei legal'i rappresentati del R.T.!.
 

non ancora costituito mediante apposizione di
 

sottoscrizione digitale.
 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal (J / 
Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con F 
pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, ~ 

~~Vv
parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissi'one ~ 
\\j~\giudicatrice. 

\ " 
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12) R.T.1. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con 

CO.SE.C COOPERATIVA SERVIZI CROTONE per il lotto 8 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali
 

rappresentanti dell'RTI costituendo.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati "Campionatura" ed opuscoli informativi 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

S.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 
~,

CJlsupporto informatico è perfettamente corrispondente alla
 

documentazione cartacea.
 

6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che
 

saranno eseguite dai singoli operatori economici
 

jb/7.	 dichiarazione contenente le informazioni che costituiscono
 

segreti tecnici e/o commerciali
 f 
v Wj)lf8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e ragione \ 
n~v 

sociale del concorrente con indicazione del C1G e J 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!.I	 \\\

v 

non ancora costituito mediante apposizione di 
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sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu Il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giud icatrice. 

13)R.T.1. DUSSMANN SERVICE S.rJ., con VEGEZIO S.r.l., con 

DANNY KAYE ONlUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI 

LAVORO per il lotto 7 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla sigl'ata, insieme ai Commissari, 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali 

rappresentanti dell'RTI, costituendo. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati "Campionatura" ed opuscoli informativi 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle 

eventuali soluzioni migliorative proposte. 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente alla 

documentazione cartacea. 

~~
 

cV 
i 

~
 
~ J ,fìA}/
\Il/w v 

" 

~ 
\ 
~ 

~h
 
\ V 



31 

6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che costituiscono 

segreti tecnici e/o commerciali 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e ragione 

sociale del concorrente con indicazione del CIG e 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!. 

non ancora costituito mediante apposizione di 

sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal
 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con
 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito,
 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra

----+-'-------------------------------'---t---------- 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

14)R.T.1. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con /ì / 

FOOD SERVICES S.r.l. per il Lotto 6 

Il	 Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

e	 mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali 
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rappresentanti dell'RTI costituendo. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati "Campionatura" ed opuscoli informativi 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente alla
 

documentazione cartacea.
 

6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che
 

saranno eseguite dai singoli operatori economici
 

7.	 dichiarazione contenente le ,informazioni che costituiscono
 

segreti tecnici e/o commerciali
 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e ragione 

sociale del concorrente con indicazione del CIG e 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!. fV\ 
VV "

non ancora costituito mediante apposizione di 

sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 
~ 

Presidente e dai Commissari; i:1 Presidente procede a siglare con U/
/ 

I~
pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito,
 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra '~OW
 
v 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con "-	 "

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione '~ r-
~'\\giudicatrice. 
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15)R.T.1. DUSSMANN SERVICE S.r.l., con VEGEZIO S.r.l., con 

ISOLA COOPERATIVA SOCIALE per il Lotto 13 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata, insieme ai Commissari, 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali
 

rappresentanti dell'RTI costituendo.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati {{Campionatura" ed opuscoli informativi 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente alla
 

documentazione cartacea.
 

6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici fl / 
7.	 dichiarazione contenente le informazioni che costituiscono
 

segreti tecnici e/o commerciali
 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e ragione
 

sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!.
 

non ancora costituito mediante apposizione di 
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sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CO - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commiss'ione 

giudicatrice. 

16)R.T.1. E.P. S.p.a., con SAGIFI S.p.a. per i lotti 12 -13 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del lotto 12 averla siglata, insieme ai 

Commissari, e mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L offerta progettuale in versione cartacea, numerata progres-

C ~Ì"--
'-J 

sivamente, firmata da ciascuno dei legali rappresentanti 

deWRTI costituendo. 

2. allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3. schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle 

eventuali soluzioni migliorative proposte. 

4. dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente alla 

documentazione cartacea. 

f, 

....... / 

W 
l { 

)JlYV
\, 

"
S. dichiarazione contenente le informazioni che costitui'scono 

segreti tecnici e/o commerciali. 

~ -
\~ 

6. offerta tecnica su supporto informatico consistente in 
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numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e ragione 

sociale del concorrente più indicazione del CIG e 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!. 

non ancora costituito mediante apposizione di 

sottoscrizione digitale 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi aIl'apertura della busta contenente l'offerta 

tecnica relativa al Lotto 13. Il Presidente dopo averne constatato 

/ì 

L0 
la sigillatura, averla siglata, insieme ai Commissari, averla 

mostrata al pubblico presente, ne dispone, quindi, l'apertura e 

constata la presenza, per il Lotto 13 di quanto indicato ai punti 

precedenti per il Lotto 12 

()) 

J 
L'offerta progettuale e gli allegati presenti sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 
I V 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

~~ 
\ 

--\l 
" 

giudicatrice. 

I 
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L 

17) R.T.!. EUTOURIST NEW S.r.l., con ALL FOOD S.p.a. per il 

Lotto 1 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica averla siglata, insieme ai Commissari, 

e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali
 

rappresentanti dell'RTI costituendo.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegato tecn ico 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente G~ 
'--' 

alla documentazione cartacea. 

6.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio
 

che saranno eseguite dai singoli, operatori economici
 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che 0/ 
costituiscono segreti tecnici e/o commerciali	 \~ 

\\8.	 offerta tecn ica su supporto informatico consistente in 

Url);V
/ 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e 
" 
~~ 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!. 

~\non	 ancora costituito mediante apposizione di 
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L 

sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

18) R.T.!. 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 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatu ra della busta 

contenente l'offerta tecnica relativa al Lotto 2 averla siglata, 

insieme ai Commissari, e mostrata al pubblico presente, ne ./"', ..........
 

L 
dispone l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di ~ 
seguito: 

offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali 

rappresentanti dell'RTI costituendo. (J/ 
2. allegati libretti di istruzione vP 
3. opuscoli informativi ~~; !'il 

VV\7 
4. curricula specialisti 

5. schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle If\ \-
\I '-' 

eventuali soluzioni migliorative proposte. ~ 
(~\6. dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente 
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alla documentazione cartacea. 

7. dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

8. dichiarazione contenente le informazioni che 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali 

9.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del C1G e 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!. 

non ancora costituito mediante apposizione di 

sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati presenti sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai lotti 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15. Il 

Presidente dopo averne constatato le sigillature, averle siglate 

insieme ai Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, 

ne dispone, quindi, l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 di quanto indicato ai punti 

precedenti per il Lotto 2. 

lì / 

v v 
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Le offerte progettuali e gli allegati dei lotti di cui sopra sono siglati 

I 

dal Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare 

con pennarello di colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 che vengono reinseriti, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nelle buste originarie; quest'ultime vengono risigillate 

con nastro adesivo e siglate da tutti i componenti della 

commissione giudicatrice. 

A questo punto, alle ore 13,30 il Presidente, dopo l'esame della 

documentazione del R.T.!. INNOVA S.p.a., con ERACLYA Soc. coop. 

comunica al pubblico presente che la seduta viene sospesa e 

riaggiornata alle ore 14,30. 

A tal fine il Presidente della Commissione si accerta che la "Sala 

commissioni" venga chiusa con apposita chiave dedicata rn 
L/U '--' 

conservata dalla Segreteria della Direzione eU.A.B.S. del 

Dipartimento D.R.S. - eU.A.B.S.. 

Alle 14,30 il Presidente e la Commissione nella identica / 

composizione sopra evidenziata dichiara riaperta la seduta JV 
pubblica che continua, dopo aver fatto rientrare il pubblico, con 

~v 

l'esame della documentazione del seguente operatore ~ 
economico: 

19) R.T.I. NEW GENERATION S.r.l., con GAZZOLI & SOCI S.r.l. per 

1\ f\ 
~\J -

il Lotto 15 ~ 
Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica averla siglata, insieme ai Commissari, 
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e mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettua le in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali
 

rappresentanti dell'RTI costituendo.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto ne'I
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

4.	 dichiarazione indicante le specifiche parti del serv·izio
 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici
 

5.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente ,in 

numero 1 CD - ROM, riportante denomInazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!. (~ 
~ 

non	 ancora costituito mediante apposizione di 

sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati presenti sono siglati dal	 / 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con )V 
v 

~ pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, ( 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra IUrDV 
descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con \. \\. 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione \\/ 
giudicatrice. ~~ 
20) R.T.I. SAGIFI S.p.a. con E.P. S.p.a., per i Lotti 14 e 15 

V 
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Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica relativa al lotto 14 averla siglata, 

insieme ai Commissari, e mostrata al pubblico presente, ne 

dispone l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di 

seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata da ciascuno dei legali
 

rappresentanti dell'RTI costituendo.
 

2.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

3.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

4.	 dichiarazione contenente le informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.
 

5.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e
 

ragione sociale del concorrente più indicazione del C1G e
 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentati del R.T.!.
 

non ancora costituito mediante apposizione di
 

sottoscrizione digitale
 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

I 
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descritta, nella busta originaria; quest'ultJima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti deUa commissione 

giud icatrice. 

Si procede poi all'apertura della busta contenente l'offerta 

tecnica del lotto 15, dopo averne constatato la sigillature, averle 

siglate insieme ai Commissari ed averle mostrate a:1 pubblico 

presente, ne dispone, quind:i, l'apertura e constata la presenza, 

per i Lotto 15, di quanto indicato ai punti precedenti per il Lotto 

14. 

L'offerta progettuale e gli allegati del lotto di cui sopra sono siglati 

dal Presidente e da,i Commissari; il Presidente procede a siglare 

con pennarello di colore blu i CD - ROM presente per il Lotto 15 

che viene reinserito, parimenti alla documentazione in formato 

cartaceo come sopra descritta, nelle buste originarie; 

quest'ultime vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da (~(L 
v 

tutti i componenti della commissione giudi,catrice. 

21) BIDRISTDRD ITALIA S.r.l. per i lotti 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 

15 .01 
Il Presidente dopo aver constatato la sigillatu ra della busta yV 
contenente l'offerta tecnka del lotto 5, ed averla siglata insieme fM/~òJJJ

v 

ai Commissari e mostrata al pubblico presente, ne dispone ,~ 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: /~ 
L offerta progettuale in versione cartacea, numerata ~\ 

, IJ 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante. 

2. allegato relativo ai libretti d'istruzione 
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3.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

5.	 dichiarazione contenente le informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.
 

6.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e
 

ragione sociale del concorrente più indicazione del CIG e
 
I 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante 

apposizione di sottoscrizione digitale 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con /1\..
GOpennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

(Ynastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. .vJ 
Si procede poi alI'apertu ra delle buste contenenti le offerte ~~~
 

tecniche relative ai lotti 6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15.
 

Il Presidente dopo averne constatato le sigillature, averle siglate N\
 
-:> 

insieme ai Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, \\ 
ne dispone, quindi, l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 

6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 di quanto indicato ai punti del Lotto 5. 
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Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 

15 che vengono reinseriti, parimenti alla documentazione in 

formato cartaceo come sopra descritta, nelle buste origina de; 

quest'ultime vengono risigiHate con nastro adesivo e siglate da 

tutti i componenti della commissione giudicatrice. 

Alle ore 15,20 il Presidente della Commissione comunica, visto 

l'approssimarsi della conclusione della seduta, di non procedere 

con l'apertura dell' operatore economico 22}CAMST 

COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETIACOILO ETURISMO a r.L in 

quanto si è presentato per tutti e 15 i Lotti, ma di passare al 

successivo operatore, presente nell'elenco degli O.E. ammessi 

così come riportato nella Determinazione Dirigenziale di /\1
c.-ìj "-.-. 

ammissione/esclusione: 

23) CIMAS S.r.l. per i Lotti 12-13 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatu ra della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 12, averla siglata insieme ai ()/ 
Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone ~f

'V 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: Of\h 
y\yv 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante. ~ 
2.	 allegati relativi alle attrezzature tecniche \\\ 

\ \ 

3.	 schema di contratto/capitolato specia'le descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migiliorative proposte.
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4.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CO - ROM, riportante denominazione e ragione
 

sociale del concorrente più indicazione del CIG e
 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante apposizione
 

di sottoscrizione digitale
 

L'offerta progettua le e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi a!l'apertu ra della busta contenente l'offerta ( ~ 
'----"V 

tecnica del lotto 13. Il Presidente dopo averne constatato la
 

sigillatura, averla siglata insieme ai Commissari ed averla mostrata
 

al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne constata la /'\ /
 

presenza di quanto indicato al Lotto 12.
 Jl/ 
L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal ~ 

\J 
Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con rJnnJr 

'tJ{Yv 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito,
 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra ~ ~\
 
1 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con	 \\\
"~ 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Per la medesima motivazione rigurdante la numerosità dei Lotti 
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da esaminare il Presidente decide di non esaminare l'offerta 

tecnica persentata dali'operatore economico 25) COMPASS 

GROUP ITALIA S.p.a., presentatosi per i Lotti da 1 a 15, ma di 

passare al successivo operatore, presente nell'elenco degli O.E. 

ammessi così come riportato nella Determinazione Dirigenziale di 

ammissione/esclusione: 

26) COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SOc. 

COOP. per i Lotti 4-8-9 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 4, averla siglata insieme ai 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante.
 

2.	 allegati relativi alle attrezzature tecniche (ì~
 
\J\j
 

3.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

n,I
I 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente \r 
alla documentazione cartacea. ~ ~p oU 

UV'--" 
5.	 dichiarazione contenente le informazioni che .... 

,~~
costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. ..c:-

6.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in \~ ~\ 
numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del' concorrente più indicazione del ClG e 
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sottoscritta dal legale rappresentate mediante 

apposizione di sottoscrizione digitale 

l'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai Lotti 8 e 9. Il Presidente dopo averne 

constatato le sigillature, averle siglate insieme ai Commissari ed 

averle mostrate al pubblico presente, ne dispone, quindi, 

l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 8 e 9 di quanto 

indicato per il Lotto 4. 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 8 e 9 che vengono 

reinseriti, parimenti alla documentazione in formato cartaceo 

come sopra descritta, nelle buste originarie; quest'ultime 

vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da tutti i 

componenti della commissione giudicatrice. 

Alle ore 16.00, dopo l'esame della documentazione relativa al 

concorrente "COOPERATIVA DI LAVORO SOLlDARIETA' E LAVORO 

1\ / 

v 

SOc. COOP.", il Presidente della Commissione, comunica al 
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pubblico presente che la seduta viene sospesa e riaggiornata alle 

ore 14.00 del giorno 6 dicembre 2018, al fine di continuare 

l'esame della documentazione presentata dai restanti 

concorrenti. 

A tal fine il Presidente della Commissione si assicura che la "Sala 

commissioni", all'interno della quale vengono conservati i plichi 

ancora chiusi e sigillati non esaminati, venga chiusa con apposita 

chiave dedicata conservata dalla Segreteria della Direz·ione 

C.U.A.B.S. del Dipartimento D.R.S. - C.U.A.B.S.. 

Il Presidente della Commissione dispone, altresì, che la 

documentazione relativa al'l'offerta tecnica dei concorrenti 

esaminati nella seduta odierna venga custodita all'interno della 

stanza numero 309 appositamente dedicata alla conservazione 

dei plichi, posta al piano terzo della Direzione C.U.A.B.S. del 

Dipartimento D.R.S. - C.U.A.B.S., chiusa con chiave dedicata 

consegnata alla Segreteria della Direzione medesima per l,a 

custodia. La Commissione procede alla siglatura dei 23 contenitori 

11\ ~ 
~0" 

degli operatori economici comprendenti le proposte già 

esaminate. 

La seduta odierna termina alle ore 16,30. 

Il giorno 6 dicembre 2018, alle ore 14,00 si riunisce Ila 

Commissione giudicatrice, ricostituitasi nella medesima 

composizione del 28 novembre 2018, il Presidente dispone 

l'apertura al pubblico presente della "Sala commissioni" della 

/ 

n/\r 
~'fV 0A1 

v 

- 7 
""'~ sede della Direzione C.U.A.B.S. del Dipartimento D.R.S. - C.U.B.S. ~ ~ 
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di Roma Capitale, Via della Panetteria numero 18/18A e dichiara 

aperta la seduta pubblica. Il Segretario della Commissione 

giudicatrice acquisisce le deleghe dei partecipanti 

L'esame della documentazione tecnica riprende con l'esame di 

quanto contenuto nel plico dell'operatore economico 

22)CAMST COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E 

TURISMO a r.1. per i Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 1 , averla siglata insieme ai 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati tecnici 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel f0 
'-.AJ' 

supporto informatico è perfettamente corrispondente 

alla documentazione cartacea. ..... 

(J
6.	 dichiarazione contenente le informazioni che "rJ 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali	 1ìPoV 
v 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e ~ 
~./ragione sociale del concorrente con indicazione del C1G e 
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sottoscritta dal legale rappresentate mediante 

apposizione di sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CO - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai lotti 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15. III 

Presidente dopo averne constatato le sigillature,averle siglate 

insieme ai Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, 

ne dispone, quindi, l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 e 15 di quanto indicato ai punti IN 
'----'\.) ' 

precedenti per il Lotto 1.
 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati sulla prima ed (J/
 

ultima pagina dal Presidente e dai Commissari; il Presidente
 ,r,
procede a siglare con pennarello di collore blu i CD - ROM presenti 

per i Lotti 2,3,4,5,6,7,8,9, lO, 11,12,13,14 e 15 che vengono ~oVJ 
\J \.; 

reinseriti, parimenti alla documentazione in formato cartaceo "- ~ 

come sopra descritta, nelle buste originarie; quest'ultime ~ 
vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da tutti I (\~ 

componenti della commissione giudicatrice. \\ì) 
\ 

25)COMPASS GROUP ITALIA S.p.a. per i tatti 
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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15. Il Presidente dopo aver 
I
Iconstatato la sigillatura della busta contenente l'offerta tecnica 

Idel Lotto l, averla siglata insieme ai Commissari ed averla 

mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e ne 

constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

I supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

4.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e
 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante
 

apposizione di sottoscrizione digitale. ri
 
'-XJ~ 

La proposta progettuale e gli allegati di cui sopra sono dal
 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 
~ ./
 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, ' ~
 
"-., 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra	 A / 

)Vdescritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con
 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione
 '{ ~A	 oA! 
~ \)v 

giudicatrice. -
Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte ~ . 
tecniche relative ai Lotti 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15. Il 
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Presidente dopo averne constatato le sigi'llature, averle siglate 

insieme ai Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, 

ne dispone, quindi, l'apertura e constata l'a presenza, per i Lotti 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 di quanto indicato ai punti 

precedenti del Lotto 1. 

Le offerte progettuali e gli al'legati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 che vengono reinseriti, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nelle buste originarie; quest'ultime vengono risigillate 

con nastro adesivo e siglate da tutti i componenti della 

commissione giudicatrice. 

27)COOPERATIVA ITALIANA DII RISTORAZI'ONE SOCIETA' 

COOPERATIVA (CIR food s.c.) per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11. 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del lotto l, averla siglata insieme ai Cj\ 
Commissari e~ averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui s,i riporta di seguito: /l 

L offerta progettuale in versione cartacea, numerata I~ 
~ progressivamente, firmata dal legale rappresentante. 

2. allegato relativo ai l'ibretti d'istruzione ~ 
3. allegati schede tecniche 

4. dichiarazione attestante che quanto contenuto nel \1 
~ 

supporto ,informatico è perfettamente corrispondente f\" \
r]'\J'-
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alla documentazione cartacea. 

5.	 dichiarazione contenente le informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali
 

6.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e
 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta dal legale ra ppresentate mediante
 

apposizione di sottoscrizione digitale.
 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte (;/J 
'-.V '---' 

tecniche relative ai Lotti 2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11. Il Presidente dopo
 

averne constatato le sigi Ilatu re,averle siglate insieme ai
 

Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, ne dispone, /
 

quindi, l'apertura e constata la presenza, per i Lotti A~
 
2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 di quanto indicato ai punti precedenti del
 

Lotto 1.
 v,DW
v '-' 

\ 
Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai \ 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di r 
\ <1colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11	 \ 

\J 

\ 
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che vengono reinseriti, parimenti alla documentazione in formato
 

cartaceo come sopra descritta, nelle buste originarie;
 

quest'ultime vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da
 

tutti i componenti della commissione giudicatrice.
 

28)DUSSMANN SERVICE S.r.l. per il Lotto 2
 

Il Presidente dopo aver constatato la sigil'latura della busta
 

contenente l'offerta tecnica, averla siglata insieme a,i Commissari
 

ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone l'apertura e
 

ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito
 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati denominati "Ca mpionatura" ed opuscoli
 

informativi
 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 (l
'---ZJ 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente ....... ;:i 
alla documentazione cartacea. ~ 

6.	 dichiarazione contenente le informazioni che 

costituiscono segreti tecnid e/o commerciali ru 
7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in { 

lt ~ nV 
~\./" numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e <qr\
\l 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante 



55 

apposizione di sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CO - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

29)ELlOR RISTORAZIONE S.p.a. per i lotti 1-3-5-7-9-11-13-15 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del lotto l, averla siglata insieme ai 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati tecnici 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente 

alla documentazione cartacea. 

5.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle 

eventuali soluzioni migliorative proposte. 

.r fì /

____+--_6_.__d_ic_h_i_a_ra_z_io_n_e_c_o_n_t_e_n_e_nt_e_le_in_f_o_rm_a_z_io_n_i_c_h_e t ~~ 
costituiscono segreti tecnici e/o commerciali 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 
\J 
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numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e
 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante
 

apposizione di sottoscrizione digitale.
 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a s,iglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai Lotti 3,5,7,9,11,13 e 15. Il Presidente dopo 

averne constatato le sigillatu re, averle siglate insieme ai 

Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, ne dispone, 

quindi, l'apertura e constata l,a presenza, per ,i Lotti 3,5,7,9,11,13 ~'-/ 

e 15 di quanto indicato per il Lotto 1.
 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai ~
 
~ 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di
 

colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 3,5,7,9,11,13 e 15 che 0/
 
vengono reinseriti, parimenti alla documentazione in formato \~
, 

~cartaceo come sopra descritta, nelle buste originarie; Al 
quest'ultime vengono risigiHate con nastro adesivo e siglate da ~ ~Wr 

, 

tutti i componenti della commissione giudicatrice. ~. 

30)EURORISTORAZIONE S.r.l. per i Lotti 6-8-11-12-13-14-15 \\~ 
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Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta
 

contenente l'offerta tecnica del lotto 6, averla siglata insieme ai
 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone
 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito:
 

1.	 offerta tecnica In versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati tecnici 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

! 
alla documentazione cartacea. 

5.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

6.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante ("~ 

U~
apposizione di sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

I Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con ()/ 
pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, ~r 

.~ \QJparimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 
v 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con
 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione In~
 -
v \\\\ 

giudicatrice. 
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Si procede POI all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai lotti 8,11,12,13,14 e 15. 1\ Presidente dopo 

averne constatato le sigillatLlre, averle siglate insieme ai 

Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, ne dispone, 

quindi, l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 8,11,12,13,14 

e 15 di quanto indicato per il Lotto 6. 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai I 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di. 

colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 8,11,12,13,14 e 15 che 

vengono reinser'iti, par'imenti aHa documentazione in formato 

cartaceo come sopra descritta, nelle buste originarie; 

quest'ultime vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da 

tutti i componenti della commissione giudicatrke. 

Alle ore 17.50, dopo l'esame della documentazione relativa al 

concorrente "EURORISTORAZIONE S.r.l.", il Presidente della 

Commissione, comunica al pubblico presente che la seduta viene r1
v 

sospesa e riaggiornata alle ore 9.30 del giorno 10 dicembre 2018, 

al fine di continuare l'esame della documentaz·ione presentata dai 

restanti concorrenti. ~ 
....----. 

A tal fine il Presidente della Commissione si asskura che la "Sala 

jl/commissioni", all'interno della quale vengono conservati i plichi 

ancora chiusi e sigillati non esaminati, venga chiusa con apposita f 
chiave dedicata conservata dalla Segreteria della Direzione tloN 

\)'--' 

eU.A.B.S. del Dipartimento D.R.S. - eU.A.B.S ..
 

Il Presidente della Commissione dispone, altresì, che la \\1
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documentazione relativa all'offerta tecnica dei concorrenti 

esaminati nella seduta odierna venga custodita all'interno della 

stanza numero 309, esclusivamente dedicata a tal scopo,posta al 

piano terzo della Direzione eU.A.8.S. del Dipartimento D.R.S. 
-------t--'---------------------..!.-.--------I!__-------- -

eU.8.S., chiusa con chiave dedicata consegnata alla Segreteria
 

della Direzione medesima per la custodia. La Commissione
 

procede alla siglatura dei 6 contenitori degli operatori economici
 

comprendenti le proposte già esaminate.

-----t--'------~-~-~---------------~!__--------

La seduta odierna termina alle ore 18,00. 

Il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 9,30 si riunisce la 

Commissione giudicatrice, ricostituitasi nella medesima 

composizione del 28 novembre 2018, il Presidente dispone 

l'apertura al pubblico presente presente della "Sala commissioni" 

della sede della Direzione eU.A.8.S. del Dipartimento D.R.S. 

eU.8.S. di Roma Capitale, Via della Panetteria nnumero 18/18A e 

di'chiara aperta la seduta pubblica. 

E' presente la dott.ssa Sabrina Scotto Di Carlo, funzionario 

esperto in Merceologia delle derrate Agro Alimentari del 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia 

e dell'Infanzia, Responsabile unico del procedimento che assiste 

alla seduta odierna n/ 
Il Segretario della Commissione giudicatrice acquisisce le deleghe , 
dei partecipanti 

L'esame della documentazione tecnica riprende con l'esame di 

quanto contenuto nel plico dell'operatore economico 
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31) EUTOURIST NEW S.r.l. per i lotti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

13-14-15 
----_. __ . 

Il Presidente dopo aver constatato la sigi'llatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del lotto 2, averla siglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata dallega,le rappresentante.
 

2. _-	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 
. 

3.	 allegato tecnico 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

5.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

6.	 dichiarazione contenente l'e informazioni che CR~ 
'-' 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in ~ 

numero 1 CO - ROM, riportante denominazione e ~ 
ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e n I 

,;Vsottoscritta dal legale rappresentate mediante 

\ 
apposizione di sottoscrizione digitale. 

\tJovt-L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 
\Iv 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

ç~l,pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 
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parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai Lotti 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15. Il 

Presidente dopo averne constatato le sigillature, averle siglate 

con i Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, ne 

dispone, quindi, l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 di quanto indicato ai punti 

precedenti del Lotto 2. 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu CD ROM presenti per Lotti 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 che vengono reinseriti, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nelle buste originarie; quest'ultime vengono risigillate 

con nastro adesivo e siglate da tutti i componenti della 

commissione giudicatrice. 

32)GEMEAZ EUOR S.p.a. per i Lotti 2-4-6-8-10-12-14 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 2, averla siglata con I 
IJ 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1. offerta progettuale in versione cartacea, numerata 
J 
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progressivamente, firmata dal legale rappresentante. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati tecnici 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

5.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

6.	 dichiarazione contenente le informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali
 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CO - ROM, riportante denominazione e
 
-

ragione socia,le del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante
 

apposizione di sottoscrizione digitale.
 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal l'A 
~u 

Presidente e dai Commissari; i.1 Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentaziione in formato cartaceo come sopra ;}: 
~\ 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con
 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione ()/
 
giudicatrice.
 j!/ 
Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte ~ Z\~ Jfi 

\J 
tecniche relative ai lotti 4,6,8,10,12 e 14. Il Presidente dopo 

averne constatato le sigillature, averle siglate con i Commissari ed \2n\ 
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I 

averle mostrate al pubblico presente, ne dispone, quindi, 

l'apertura e constata la presenza, per i Lotti Lotti 4,6,8,10,12 e 14 

di quanto indicato ai punti precedenti del Lotto 2. 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu i CO - ROM presenti per i Lotti Lotti 4,6,8,10,12 e 14 

che vengono reinseriti, parimenti alla documentazione in formato 

cartaceo come sopra descritta, nelle buste originarie; 

quest'ultime vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da 

tutti i componenti della commissione giudicatrice. 

33)GEMOS Soc. Coop. per i Lotti 12-13-14-15 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 12, averla siglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 
/J"COL

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante.
 

W))/2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel /ì / 

supporto	 informatico è perfettamente .? 
\) 

corrispondente alla documentazione cartacea. 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo 

delle eventuali soluzioni migliorative proposte. \~ 
........
 

5. offerta tecnica su supporto informatico consistente ~ 
I U 

in numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e 

! 
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ragione sociale del concorrente con indicazione del 

CIG e sottoscritta dal legale rappresentate mediante, 

apposizione di sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu iii CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le 
I

offerte I 

tecniche relative ai Lotti 13,14 e 15. Il Presidente dopo averne I 

constatato le sigillature, averle siglate con i Commissari ed averle 

mostrate al pubblico presente, ne dispone, quindi, l'apertura e 

constata la presenza, per i Lotti Lotti 13,14 e 15 di quanto indicato 

ai punti precedenti del Lotto 12. 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a sig,lare con pennarello di 

/J 

lr~ 
'---' 

colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti Lotti 13,14 e 15 che 

vengono reinseriti, parimenti alla documentazione in formato 

cartaceo come sopra descritta, nelle buste originarie; 

'
~-

\\ 
quest'ultime vengono risigi:llate con nastro adesivo e siglate da 

tutti i componenti della commissione giudicatrice. 

34) GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. per i Lotti 3-4-5-6-7-8-9

10-11-12-13-14-15 

/\ 

)J/ 
{ 

J -
~\\ 

~ 
v 
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Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 3, averla siglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata_. 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

4.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

5.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CO - ROM, riportante denominazione e
 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante
 Gr-
apposizione di sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con ~D» ' 
\J ~ 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, I 

j2/parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra
 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con '\
 
nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione
 

giudicatrice. h~
 
~\~

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte	 
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tecniche relative ai lotti 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15. Il 

Presidente dopo averne constatato le sigillature, averle siglate 

con i Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, ne 

dispone, quindi, l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 di quanto indicato ai punti 

precedenti del Lotto 3. 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu i CD - ROM presenti per li Lotti 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 che vengono reinseriti, parimenti 

alla documentazione in formato cartaceo come sopra descritta, 

nelle buste originarie; quest'ultime vengono risigillate con nastro 

adesivo e siglate da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

35)GlOBAl CRI S.r.l. per i lotti 10-11 

" Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta r/1 
~ 

contenente l'offerta tecnica del lotto lO, averla siglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: \\tQY 
I 

L	 offerta progettuale in versione. cartacea, numerata Fprogressivamente, firmata dal legale rappresentante. 
\! 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati tecnici ~~ 
4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel '\\ 

supporto informatico è perfettamente \f1 
r-

\ 
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corrispondente alla documentazione cartacea. 

5.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo
 

delle eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

6.	 dichiarazione contenente le informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali
 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente
 

in numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e
 

ragione sociale del concorrente con indicazione del
 

CIG e sottoscritta dal legale rappresentate mediante
 

apposizione di sottoscrizione digitale.
 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 
u~ 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura della busta contenente l'offerta 

tecniche relativa al Lotto 11. Il Presidente dopo averne constatato 

la sigillatura, averla siglata con i Commissari ed averla mostrate al 

pubblico presente, ne dispone, quindi, l'apertura e constata la .0/ 
presenza, per il Lotto 11 di quanto indicato ai punti precedenti del
 

Lotto 10.
 

La proposta progettuale e gli allegati sono siglati dal Presidente e f\\.J _
 
IIU~ 

dai Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 
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colore blu il CO - ROM presente per il Lotto 11 che viene 

reinserito, parimenti alla documentazione in formato cartaceo 

come sopra descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene 

risigillata con nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della 

commissione giudicatrice. 

36)ITACA RISTORAZION'E E SERVIZI S.r.l. per i Lotti 7-8-9-10-11

12-13-14 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 7, aveda s~iglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante.
 

2.	 allegati relativi alle attrezzature tecniche 

3.	 allegati tecnici 

4.	 curricula specialisti 

5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel l \\ 
~'--

supporto informatico è perfettamente 

corrispondente alla documentazione cartacea. ;:j 
~.6.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo 

delle eventuali so'luzioni migliorative proposte. (\ / 
7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente ? 

in numero 1 CO - ROM, riportante denominazione e \ \\\ O()\~ 
\f\Y 

ragione sociale del concorrente con indicazione del ( 

CIG e sottoscritta dal legale rappresentate mediante ,'n 
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apposizione di sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CO - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai Lotti 8,9,10,11,12,13,14. Il Presidente dopo 

averne constatato le sigillature, averle siglate con i Commissari ed 

averle mostrate al pubblico presente, ne dispone, quindi, 

l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 8,9,10,11,12,13,14 di 

quanto indicato ai punti precedenti del Lotto 7. 

Le proposte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e 
~ 

dai Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di ~ 
colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 8,9,10,11,12,13,14 che 

vengono reinseriti, parimenti alla documentazione in formato \lO}} 
\J"'" 

cartaceo come sopra descritta, nelle buste originarie;
 

quest'ultime vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da Ii/
 
tutti i componenti della commissione giudicatrice.
 P 
37)LA CASCINA GlOBAL SERVICE S.r.l. per i lotti 2-6 ~ 
Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 2, averla siglata con i ('\ 

'1JvCommissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone \v ri 
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l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati tecnici 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

5.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

6.	 dichiarazione contenente :Ie informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali
 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e 

sottoscritta dal legale ra pprese ntate mediante lì \\ 

W"apposizione di sottoscrizione digitale. 

La proposta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal lJjP-
Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 3 
~ 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con AO/ 
nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione (: 
giudicatrice. 1\ 

v ~ 

Si procede poi all'apertura della busta contenente l'offerta 
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tecniche relativa al Lotto 6. Il Presidente dopo averne constatato 

la sigillatura, averla siglata con i Commissari ed averla mostrata al 

pubblico presente, ne dispone, quindi, l'apertura e constata la 

presenza, per il Lotto 6 di quanto indicato ai punti precedenti del 

Lotto 2. 

L'offerta progettuale e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu il CD  ROM presente per il Lotto 6 che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

A questo punto, alle ore 12,20 il Presidente, dopo l'esame della 

documentazione de LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l. comunica 

al pubblico presente che la seduta viene sospesa e riaggiornata 

alle ore 13,30. 

A tal fine il Presidente della Commissione si accerta che la "Sala 

commissioni" venga chiusa con apposita chiave dedicata 

conservata dalla Segreteria della Direzione eU.A.B.S. del 

Dipartimento D.R.S. - eU.A.B.S.. 

Alle 13,30 il Presidente e la Commissione nella identica 

compos iz ione sopra evidenziata dichiara riaperta la seduta 

pubblica che continua, dopo aver fatto rientrare il pubblico, con. 

ca 
MdU 

()J
7 
\ 

.. 

..• -

-

l'esame della 

economico: 

documentazione del seguente operatore -

I\A~ 1A 
\U vv 
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38}LADISA S.r.l. per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del lotto 1, averla siglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L	 offerta progettuale in versi'one cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati tecnici 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente
 

corrispondente alla documentazione cartacea.
 

5.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo
 

delle eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

6.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente ~ (\
lÀ)"

in numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del 

CIG e sottoscritta dal legale rappresentate mediante 

apposizione di sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con ~~ 
pennarello di colore bl'u il CD - ROM che viene reinserito, y 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra ~ 
descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con A,o / ___

\)1\/ 
nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione ~ ~ 

v 
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giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai Lotti 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13. Il 

Presidente dopo averne constatato le sigillature, averle siglate 

con i Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, ne 

dispone, quindi, l'apertura e constata la presenza, per i Lotti Lotti 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13 di quanto indicato ai punti 

precedenti del Lotto 1. 

Le proposte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e 

dai Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

e 13 che vengono reinseriti, parimenti alla documentazione in 

formato cartaceo come sopra descritta, nelle buste originarie; 

quest'ultime vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da 

tutti i componenti della commissione giudicatrice. 

39}MARKAS S.r.l. per i Lotti 5-6-7-8-9·10-11-12-13-14-15 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 5, averla siglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1. offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante. 

2. allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3. dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente i 

/lf\

Wl
 

~ 
~JJ/ 
~ 

~rJ'-~ 
U 

\~ 
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alla documentazione cartacea. 

4. dichiarazione contenente le 'informazioni che 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali 

5. offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante 

apposizione di sottoscrizione digitale. 

La proposta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'uaima viene risigìllata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi aH'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai Lotti 6,7,8,9,lO,11,12,13,14,e 15. Il Presidente 

r~ 
'-/ '-/ 

dopo averne constatato le sigillature, averle siglate con i 

Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, ne dispone, 

quindi, ,l'apertura e constata la pre~enza, per i Lotti 

V,(}Ù
IJ v 

} 

6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 di quanto indicato ai punti precedenti 

del Lotto 5. 

~ 
<-- ::K.

-'y 

~ 

Le offerte progettuali e gli al'legati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

/"\ 

A];/
r<,rJ~ :;:

~\I\ 
v 
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colore blu i CO - ROM presenti per i Lotti 6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 

15 che vengono reinseriti, parimenti alla documentazione in 

formato cartaceo come sopra descritta, nelle buste originarie; 

quest'ultime vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da 

tutti i componenti della commissione giudicatrice. 

40)PEDEVILLA S.p.a. per i Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

15 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 1, averla siglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante. 
/") ~ 

Cc)	 L2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati tecnici 
__ o 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

5.	 dichiarazione contenente le informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali ~1)))
 
6.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in ,\ 

'N' "'--
numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e
 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e ~
 
sottoscritta dal legale rappresentate mediante O./r-,


("	~V)
apposizione di sottoscrizione digitale. 
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L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che vliene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giud icatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative a,j Lotti 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15. Il 

Presidente dopo averne constatato le sigillature, averle siglate 

con i Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, ne 

dispone, quindi, l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 di quanto indicato ai punti 

precedenti del Lotto 1. 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a s,iglare con pennarello di 

colore blu I CD - ROM presenti per i Lotti 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 e 15 che vengono reinseriti, 

f\ 

Ck'" 

~lW 
parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra i 

descritta, nelle buste originarie; quest'ultime vengono risigillate 

con nastro adeslivo e siglate da tutti I componenti della 

commissione giudicatrice. 

~ 
-~ 

~ 
J 

41)PELLEGRINI S.p.a. per i Lotti 3-5 

Il Presidente dopo aver constatato la 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 

sigillatura della 

3, averla siglata 

busta 
I 

con i 

Je?
~v \\\\ 
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Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati tecnici 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

5.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

6.	 dichiarazione contenente le informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali
 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in rA~ 
~ 

numero 1 CO - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante 

apposizione di sottoscrizione digitale. ~ 
l'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal lì 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con ~~ 
':\ 
~ pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con \ A ~ 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione \ ~~ 
J
\ 

giudicatrice.	 ~ il 
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Si procede poi all'apertura della busta contenente l'offerta 

tecniche relativa al Lotto 5. " Presidente dopo averne constatato 

la sigillatura, averla siglata con i Commissari ed averla mostrate al 

pubblico presente, ne dispone, quindi, l'apertura e constata la 

presenza, per il Lotto 5 di quanto indicato ai punti precedenti del
 

Lotto 3.
 

L'offerta progettuale e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu il CD - ROM presente per il Lotto 5 che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta orig,inaria; quest'ultim.i1 viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti deUa comm~ione 

giudicatrice. 

Alle ore 15,30 il Presidente della Commissione comunica, visto 

l'approssimarsi della conclusione della seduta, di non procedere 
/\ 

I CJ'-con l'apertura dell'operatore economico 42)RISTORART TOSCANA 

S.r.l. in quanto si è presentato per i Lotti da 7 a 15, ma di passare,
 

al successivo operatore, presente nell'elenco degli O.E. ammessi ~2v); j
 

~if
così come riportato nella 

-
Determinazione Dirigenziale di 

""~ ~ 

"

ammissione/esclusione:
 

43)SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a. p~r i Lotti 1-2-4-5-7-9 
~
 

Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta
 GJ/ 
contenente l'offerta tecnica del Lotto l, averla siglata con i ~ 
Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone \\)1

'j v 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 
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L	 offerta progettua le in versione ca rtacea, numerata
 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati tecnici 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente 

alla documentazione cartacea. 

5.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

6.	 dichiarazione contenente le informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali
 
i 
i 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del C1G e fìn
L/fJL-

sottoscritta dal legale rappresentate mediante 

apposizione di sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

,Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, Mel» 
parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 0/

{
descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con
 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione
 

giudicatrice. \A~
 
.......
 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte ~\\~ <0 
\\ ~U 

tecniche relative ai lotti 2,4,5,7 e 9. Il Presidente dopo averne 
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constatato le sigillature, averle siglate con i Commissari ed averle. 

mostrate al pubblico presente, ne dispone, quindi, l'apertura e 

constata la presenza, per i Lotti 2,4,5,7 e 9 di quanto indicato ai 

punti precedenti del Lotto 1. 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu i CD - ROM presenti per ,j Lotti 2,4,5,7 e 9 che vengono 

reinseriti, parimenti alla documentazione in formato cartaceo 

come sopra descritta, nelle buste originarie; quest'u~ltime 

vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da tutti i 

componenti della commissione giudicatrice. 

Alle ore 16.00, dopo l'esame della documentazione relativa al 

concorrente "SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a.", il Presidente 

della Commissione, comunica al pubblico presente che la seduta '"' (\ 
I ~'-

viene sospesa e riaggiornata alle ore 9.30 del giorno 13 dicembre 

2018, al fine di continuare l'esame del'la documentazione 

presentata dai restanti concorrenti. 
\ 

A tal fine il Presidente della Commissione si assicura che la "Sala WOD / 
commissioni", all'interno della quale vengono conservati i plichi 3 
ancora chiusi e sigillati non esaminati, venga chiusa con apposita ~
 
chiave dedicata conservata dalla Segreteria della Direzione
 

eU.A.B.S. del Dipartimento D.R.S. - eU.A.B.S..
 JV 
Il Presidente della Commissione dispone, altresì, che la \~ 
documentazione relativa aII'offe rta tecnica dei concorrenti \\ 
esaminati nella seduta odierna venga custodita all'interno della 
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stanza numero 309, esclusivamente dedicata a tal scopo,posta al 

piano terzo della Direzione C.U.A.B.S. del Dipartimento D.R.S. -

C.U.B.S., chiusa con chiave dedicata consegnata alla Segreteria 

della Direzione medesima per la custodia. La Commissione 

procede alla siglatura dei 12 contenitori degli operatori economici 

comprendenti le proposte già esaminate. 

La seduta odierna termina alle ore 16,15. 

Il giorno 13 dicembre 2018, alle ore 9,35 si riunisce la 

Commissione giudicatrice, ricostituitasi nella medesima 

composizione del 28 novembre 2018, il Presidente dispone 

l'apertura al pubblico presente presente della "Sala commissioni" 

della sede della Direzione C.U.A.B.S. del Dipartimento D.R.S. -
-

C.U.B.S. di Roma Capitale, Via della Panetteria nnumero 18/18A e 

dichiara aperta la seduta pubblica. 
-

E' presente 

esperto in 

la dott.ssa 

Merceologia 

Sabrina 

delle 

Scotto 

derrate 

Di Carlo, funzionario 

Agro Alimentari del 

"" ./'l

Ul 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia 

e dell'Infanzia, Responsabile unico del procedimento che assiste 

alla seduta odierna. ~W 
L'esame della documentazione tecnica riprende con l'esame della 

documentazione contenuta nel plico dell'operatore economico 

42)RISTORART TOSCANA S.r.l. per i Lotti 7-8-9-10-11-12-13-14

lS 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 7, averla siglata con i 

~ 

\'\\\ 
~ 

'

;, 

\~--
\\~ 
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Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata
 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante.
 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegato tecnico 

4.	 curricula specialisti 

5.	 dichiarazione attestante elle quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente i
 

alla documentazione cartacea.
 

6.	 dichiarazione contenente le informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali
 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CO - ROM, riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e ( .~
v"-./ 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante 

apposizione di sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal ~ 
'- .......
 

Presidente e dai Commissari; ìl Presidente procede a sigl'are con ~ 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, ~())j 
v 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

~ descritta, nella busta originaria; quest'u'ltima viene risigillata con \\ ", 

~~Inastro adesivo e sig'lata da tutti i componenti, della commissione 
~ 

I giudicatrice. 
~ 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 
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tecniche relative ai lotti 8,9,10,11,12,13,14 e 15. Il Presidente 

dopo averne constatato le sigillature, averle siglate con i 

Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, ne dispone, 

quindi, l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 
, 

8,9,10,11,12,13,14 e 15 di quanto indicato ai punti precedenti del 

Lotto 7. 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 8,9,10,11,12,13,14 e 15 

che vengono reinseriti, parimenti alla documentazione in formato 

cartaceo come sopra descritta, nelle buste originarie; 

quest'ultime vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da 

tutti i componenti della commissione giudicatrice. 

44)SERVIZIINTEGRATI S.r.l. per i lotti 13-14-15 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del lotto 13, averla siglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante. 

2. allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3. allegati tecnici 

4. curricula specialisti 

5. dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

/l

CjL
 

~
 

r ()/ 
\l 

\f\ .~. 
I\V \\t 

supporto informatico è perfettamente corrispondente 
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alla documentazione cartacea. 
-

6.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo de~
 

eventuali soluzioni migliorative proposte. !
 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e
 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante
 

apposizione di sottoscrizione digitale.
 

Le offerte progettuali e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giud icatrice. r I~ 
'--"U 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai lotti 14 e 15. Il Presidente dopo averne 

constatato le sigillature, aver,le siglate con i Commissari ed averle ~~~J 
mostrate al pubblico presente, ne dispone, quindi, l'apertura e ~. 

~ constata la presenza, per i Lotti 14 e lS di quanto indicato ai punti 

precedenti del Lotto 13. 
1\ / 

Le offerte progettU'ali e gli allegati sono si'glati dali Presidente e dai ;U 
Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di ~ 
colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 14 e lS che vengono ~'~ 
reinseriti, parimenti alla documentazione in formato cartaceo 
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come sopra descritta, nelle buste originarie; quest'ultime 

vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da tutti i 

componenti della commissione giudicatrice. 

45)SODEXO ITALIA S.p.a. per i Lotti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

14-15 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto 2, averla siglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione 

3.	 allegati tecnici 

4.	 curricula specialisti 

Gr5.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente 

alla documentazione cartacea. 

6.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle 

eventuali soluzioni migliorative proposte. ~l){) 
~ 

7.	 dichiarazione contenente le informazioni che ()/ 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali ~ 
~ 

8.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 

numero 1 CD - ROM, riportante denominazione e I 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e ~ 
sottoscritta dal legale rappresentate mediante \~i\ 

y 

--
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, 
apposizione di sottoscrizione di-gita1Ie. 

Le offerte progettuali e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 
i 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'u'ltima viene risi.gill.ata con I 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai lotti 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15. Il 

Presidente dopo averne constatato le sigillature, averle siglate 

con i Commissari ed averle mostrate al pubblico presente, ne 

dispone, quindi, l'apertura e constata la presenza, per i Lotti 

3A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
-

precedenti del Lotto 2. 

e 15 di quanto indicato ai punti rG-
V--J 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu I CD - ROM presenti per i Lotti 

3A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 che vengono reinseriti, 

- ./ 

ez 
"""' .'---...:: 

-~ 

~olt1 
parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nelle buste originarie; quest'ultime vengono risigillate rV 
con nastro adesivo e siglate 

commissione giudicatrice. 

da tutti i componenti della ~ 
\\~ 

46)TURIGEST S.r.l. per i lotti 7-12-13 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatu ra della busta 
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contenente llofferta tecnica del lotto 71 averla siglata con ,i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presentel ne dispone 

Ilapertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

L	 offerta progettuale in versione cartaceal numerata
 

progressivamentel firmata dal legale rappresentante.
 

2.	 allegato relativo ai libretti dI istruzione 

3.	 allegati tecnici 

4.	 dichiarazione attestante che quanto contenuto nel
 

supporto informatico è perfettamente corrispondente
 

alla documentazione cartacea.
 

S.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 
~ 

6.	 dichiarazione contenente le informazioni che ~l
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali
 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in 
"-_.-

numero 1 CD - ROMI riportante denominazione e 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante 

apposizione di sottoscrizione digitale. ~O/ 
La proposta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal i 

\l Of)1)Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinseritol \ 
parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra i\nrr
descritta I nella busta originaria; quesfultima viene risigillata con - ~ () 
nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

-
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giudicatrice.
 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte
 
-

I
tecniche relative ai Lotti 12 e 13. Il Presidente dopo averne 

--'---- 

constatato le sigillature, averle si~~~_c~n~Commissari ed averle 

mostrate al pubblico presente, ne dispone, quindi, l'apertura e 

constata la presenza, per i Lotti 12 e 13 di quanto indicato ai ~~nti I 

precedenti del Lotto 7. 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai I 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu i CD - ROM presenti per i Lot!i 12 e 13 che vengono 

reinseriti, parimenti alla documentazione in formato cartaceo 

come sopra descritta, nelle buste originarie; quest'ultime 

~ 
vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da tutti i 

componenti della commissione giudicatrice. ~ 

~~ 
47)VEGRA CAMIN S.r.l. per i lotti 3-10 

') 
Il Presidente dopo aver constatato la sigillatura della busta 

contenente l'offerta tecnica del lotto 3, averla siglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 
/ 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: ~ 
1. offerta progettuale in versione cartacea, numerata ~ 

progressivamente, firmata dal legale rappresentante. ~~ 
-- 2. all'egato relativo ai libretti d'istruzione 1:ìl 

v 

3. allegati tecnici 

4. dichiarazione attestante- che quanto -contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente corrispondente 

I
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alla documentazione cartacea. 

5.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle
 

eventuali soluzioni migliorative proposte.
 

6.	 dichiarazione contenente le informazioni che
 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali
 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in
 

numero 1 CO - ROM, riportante denominazione e
 

ragione sociale del concorrente con indicazione del CIG e
 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante
 

apposizione di sottoscrizione digitale.
 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 
u 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CD - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura della busta contenente l'offerta 

tecniche relativa allatto 10. Il Presidente dopo averne constatato 

la sigillatura, averla siglata con i Commissari ed averla mostrata al 

pubblico presente, ne dispone, quindi, l'apertura e constata la 

presenza, per il Lotto 10 di quanto indicato ai punti precedenti del 

Lotto 3. 

L'offerta progettuale e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 
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colore blu il CO - ROM presente per il Lotto 10 che viene 

reinserito, parimenti alla documentazione in formato cartaceo-
come sopra descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene 

risigillata con nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della 

commissione giudicatrice. 

48)VIVENDA S.p.a. per i Lotti 1-3-5 

Il Presidente dopo aver constatato la sigillatu ra della busta 

contenente l'offerta tecnica del Lotto l, averla siglata con i 

Commissari ed averla mostrata al pubblico presente, ne dispone 

l'apertura e ne constata il contenuto di cui si riporta di seguito: 

1.	 offerta progettuale in versione cartacea, numerata 
~ 

progressivamente, firmata dal legale r~presentante. 

2.	 allegato relativo ai libretti d'istruzione rI; 
lfJ 

3.	 allegati tecnici 

4.	 dichiaraz,ione attestante che quanto contenuto nel 

supporto informatico è perfettamente co rris pondente 

alla documentazione cartacea. ,,~. 
S.	 schema di contratto/capitolato speciale descrittivo delle ~ 

eventuali soluzioni migliorative proposte. 
/l 

jV6.	 dichiarazione contenente le informazioni che 
-

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali	 ~ 

7.	 offerta tecnica su supporto informatico consistente in ~ 
numero 1 CO - .ROM, riportante denominazione e 1\

• 
ragione sociale del concorrente con indicazione del ClG e 

sottoscritta dal legale rappresentate mediante 
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apposizione di sottoscrizione digitale. 

L'offerta progettuale e gli allegati di cui sopra sono siglati dal 

Presidente e dai Commissari; il Presidente procede a siglare con 

pennarello di colore blu il CO - ROM che viene reinserito, 

parimenti alla documentazione in formato cartaceo come sopra 

descritta, nella busta originaria; quest'ultima viene risigillata con 

nastro adesivo e siglata da tutti i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche relative ai Lotti 3 e 5. Il Presidente dopo averne 

constatato le sigillature, averle siglate con i Commissari ed averle 

mostrate al pubblico presente, ne dispone, quindi, l'apertura e 

constata la presenza, per i Lotti 3 e 5 di quanto indicato ai punti 

precedenti del Lotto L 

Le offerte progettuali e gli allegati sono siglati dal Presidente e dai 

Commissari; il Presidente procede a siglare con pennarello di 

colore blu i CD - ROM presenti per i Lotti 3 e 5 che vengono 

reinseriti, parimenti alla documentazione in formato cartaceo 

come sopra descritta, nelle buste originarie; quest'uItime 

vengono risigillate con nastro adesivo e siglate da tutti I 

componenti della commissione giudicatrice. 

Il Presidente della Commissione dispone, altresì, che la 

documentazione relativa aII'offerta tecnica dei concorrenti 

esaminati nella seduta odierna venga custodita all'interno della 

stanza numero 309, esclusivamente dedicata a tal scopo,posta al 

r(l/
LJ 

()/
{-
rwaV
 

v 

, 
~ 
\ \~ 
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piano terzo della Direzione eU.A.B.S. del Dipartimento D.R.S. 

eU.B.S., chiusa con chiave dedicata consegnata alla Segreteria 

della Direzione medesima per la custodia. La Commissione 

procede alla siglatura dei 6 contenitori degli operatori economici 

comprendenti le proposte già esaminate. 

Il Presidente, I membri della Commissione giudicatrice e i 

segretari verbalizzanti, previa visione deUa documentazione 

presentata dagli operatori economici, mediante separate 

dichiarazioni conservate in atti, hanno dichiarato, sotto la propria 

responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità e/o obbligo di astensione prev,iste dalla normativa 

vigente. 

La presente seduta termina alle ore.12,OO 

Atto letto, approvato e sottoscritto come appresso: 

Il Presidente -' ~~p~A~
rt6 JL-f}Y--/Il Commissario 

Il Commissario ç O; orJJi6;.c() Q() 1.J J..i; ~ (Z.'!in-
Il Segretario ~.YJ~~ np)lJ~ L::::> 

Il Segreta rio ~~~~' 
~ v 



Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il presente documento 

viene pubblicato sul sito web di Roma Capitale- Amministrazione Trasparente il 14 

dicembre 2018. 




