
 

VERBALE N. 2 
Seduta pubblica del 12.01.2016 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA 

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE 

DI GALLICANO NEL LAZIO 

DURATA QUADRIENNALE 
OPZIONE RIPETIZIONE 
DURATA TRIENNALE  
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Stazione Appaltante COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Sede Via Tre Novembre, 7 
00010 – Gallicano nel Lazio (RM) 

Soggetto aggiudicatario CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Consorzio I Castelli della Sapienza 

Sede legale Piazza U. Pilozzi, 9 
00038 – Valmontone (RM) 

Sede operativa Vicolo dei Fiori, 3 
00038 – Valmontone (RM) 

Tipologia della procedura 

Procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. Il servizio oggetto 
dell’appalto è contemplato nell’allegato II B del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Codice CPV principale 55524000-9 - “Servizi di ristorazione scolastica”  

Codice CPC 64 

Codice CIG 636932339D 

Numero gara 6142815 

Criterio di Aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa: 
- offerta tecnica:      70 punti 
- offerta economica: 30 punti 

Durata del contratto 

4 (quattro) anni con decorrenza dalla firma del 
contratto e opzione in ordine alla continuazione 
del servizio per ulteriori 3 (tre) anni dopo la 
scadenza 

Valore del servizio (riferito al quadriennio 
per stimati 42000 pasti annui al prezzo 
unitario determinato in € 4,74) 

€ 796.320,00 (inclusi oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre I.V.A.) 

Valore dei costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso (riferito al quadriennio 
per stimati 42000 pasti annui - € 0,09 
incidenza sul prezzo di ogni singolo pasto) 

€ 15.926,40 (oltre I.V.A.) 

Responsabile Unico del Procedimento Geom. Enzo Frasson 

Luogo di esecuzione del contratto 

Centro cottura comunale, sito all’interno del 
plesso scolastico di Piazzale Caduti di Tutte le 
Guerre – 00010 Gallicano nel Lazio (RM) e 
refettori della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Determinazione a contrarre n. 155 del 21.08.2015 

Documentazione di Gara 

• Determinazione a contrarre n. 155 del 
21.08.2015; 

• Bando di Gara 
• Disciplinare di gara e relativa modulistica per 

la partecipazione alla procedura 
• Progetto del Servizio di cui all’art. 279 del 

D.P.R. 207/2010 e ss.mm.i 
• Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

e suoi allegati: 
- Allegato “1” - Tabella merceologica prodotti 

convenzionali e biologici 
- Allegato “2” - Tabelle Dietetiche e Menù 
- Allegato “3” – D.U.V.R.I. - Documento Unico 

Valutazione Rischi Interferenziali 
- Allegato “4” – Condizioni generali per lo 

Schema di Contratto 
- Allegato “5” – Tabella personale in servizio 
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APERTURA PLICHI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici, del mese di Gennaio, con inizio alle ore 15:45 presso la 
sede operativa della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “Consorzio I Castelli della Sapienza”, sita 
a  Valmontone (RM) in Vicolo dei Fiori, 3, come stabilito nella precedente seduta del 07.01.2016 
nonché come convocato a mezzo pubblicazione sul sito internet della Centrale Unica di 
Committenza e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (Allegato C), si è riunita la 
Commissione aggiudicatrice, nominata con Decreto prot. n. 1 del 05.01.2016 del Responsabile 
della C.U.C. (Allegato B del verbale n. 1), così composta: 

• Responsabile del Procedimento del Comune di Gallicano nel Lazio Geom. Enzo Frasson: 
Presidente; 

• Responsabile della Centrale Unica di Committenza Arch. Enrico Bonuccelli: Componente; 

• Dott. Fabio Pisani: Componente; 

• Istruttore Amministrativo del Comune di Gallicano nel Lazio, Filippo Ravagnoli: Segretario 
Verbalizzante. 

Il Presidente della Commissione verifica la regolarità della composizione della Commissione stessa 
e la presenza del plenum. 

Sono presenti, in rappresentanza degli operatori economici partecipanti, le persone di seguito 
indicate: 

• Sig. Francesco Buttarelli, in rappresentanza della Società BIORISTORO ITALIA S.r.l., giusta 
delega del Legale Rappresentante del 07.01.2016, che deposita; 

• Sig.ra Iliana Morolli, in rappresentanza della Società ELIOR RISTORAZIONE S.p.a., giusta delega 
del Legale Rappresentante del 21.12.2015, che deposita; 

• Sig.ra Filomena Bergamasco, in rappresentanza della Società SODEXO ITALIA S.p.a., giusta 
delega del Procuratore del 11.01.2016, che deposita; 

• Sig. Luigi Venditti, in rappresentanza della Società SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a., giusta 
delega del Procuratore del 04.12.2015, che deposita; 

• Sig. Massimo Sancamillo, in rappresentanza della Società VIVENDA S.p.a., giusta delega del 
Procuratore del 21.12.2015, che deposita; 

• Sig.ra Rossella Giovannitti, in rappresentanza della Società DUSSMANN SERVICE S.r.l. in qualità 
di Procuratrice, giusta procura Rep. 675 del 29.01.2015, che deposita. 

Il Presidente, preso atto della legittimità della Commissione, prende in carico il plico da verificare e 
congiuntamente alla Commissione ne accerta la conformità relativamente alla chiusura e 
controfirma sui lembi di chiusura. 

Il Presidente procede all’apertura dell’ultimo plico inoltrato dalla Società ITALREST S.r.l. (n. 15).  

All’interno del plico sono presenti tre distinte buste, perfettamente conformi alle prescrizioni di cui 
bando. Vengono quindi siglate, unitamente al plico esterno, da parte dei membri della 
Commissione e del Presidente della stessa. 
Si prosegue con l’apertura della “Busta 1 - Documentazione amministrativa” e verifica del 
contenuto della medesima rilevando che, come riportato nell’istanza di partecipazione presentata, 
il concorrente dichiara di partecipare alla procedura di che trattasi in forma singola e, dopo attento 
esame, si da atto della presenza, all’interno del medesimo, di tutta la documentazione richiesta 
nelle regole di gara, ivi compresa la garanzia fidejussoria. 
Si dà, altresì, atto che l’operatore ha reso tutte le dichiarazioni di competenza e che ha provveduto 
al versamento del contributo pari ad € 70,00 in favore dell’ANAC ed ha prodotto conforme 
PASSOE. 
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Nello specifico, inoltre, si rileva che, a garanzia della sussistenza della capacità economica e 
finanziaria il concorrente ha presentato le due referenze bancarie rese dagli istituti di credito. 
L’operatore rende pedissequamente quanto richiesto nella lex specialis, in particolare rilevano le 
dichiarazioni di insussitenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del Decreto 
Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. 

La documentazione presentata dalla Società ITALREST S.r.l. è completa e regolare e pertanto il 
concorrente è ammesso alle fasi successive della gara. 

La Commissione stabilisce di aggiornarsi ad altra seduta per lo scioglimento o meno delle riserve 
relative agli operatori Società VIVENDA S.p.a. e COOK&FOOD S.r.l., per la lettura dell’elenco degli 
operatori economici ammessi e per procedere alla verifica estrinseca delle offerte tecniche 
presentate dagli operatori ammesi, con l’intesa dei Commissari di gara che la fase di valutazione 
del pregio tecnico dell’offerta avverrà in seduta riservata, che può concludersi anche in più giorni. 

Il Presidente da atto che la Commissione di gara non procederà al sorteggio previsto ai sensi 
dell’art. 48 del “Codice” in quanto l’appalto rientra tra i servizi elencati all’allegato II B del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., così come indicato al paragrafo 7.4 del Disciplinare di Gara. 

Il Presidente informa che, come indicato al paragrafo 5.4 e 7.1. del Disciplinare di Gara, sarà dato 
avviso di convocazione della seduta esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet 
della Centrale Unica di Committenza e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante. 

Il Presidente di Commissione – Responsabile del Procedimento si fa carico della custodia e della 
garanzia di manomissione di tutta la documentazione resa dal seggio di gara custodendola in 
armadio chiuso a chiave presso apposito ufficio all’interno della sede operativa della C.U.C., a cui è 
possibile accedere solo dall’ingresso a sua volta chiuso a chiave. 

Alle ore 16.05 il Presidente dichiara chiusa la presente seduta pubblica. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 IL PRESIDENTE      I COMPONENTI 

     F.to Geom. Enzo Frasson        F.to Arch. Enrico Bonuccelli 

                F.to Dott. Fabio Pisani 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Sig. Filippo Ravagnoli 
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AVVISO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DÌ REFEZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI

GALLICANO NEL LAZIO

CIG 636932339D

II° CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI AMMISSIONE

Si comunica che la continuazione delle operazioni di gara in seduta pubblica per l’ammissione

delle ditte partecipanti alla procedura di gara per l’affidamento del servizio dì refezione scolastica

per la scuola dell'infanzia e primaria del Comune di Gallicano nel Lazio, avrà luogo MARTEDÌ 12

GENNAIO  2016  alle  ore  15:30,  presso  la  sede  operativa  della  CENTRALE  UNICA  DI

COMMITTENZA “Consorzio I Castelli della Sapienza”, sita a  Valmontone (RM) in Vicolo dei Fiori,

3.

Gallicano nel Lazio, lì 08.01.2016

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Enzo Frasson
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