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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 



 

 

C.U.C. “I CASTELLI DELLA SAPIENZA” COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

- 3 - 

 
APERTURA PLICHI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L'anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di Gennaio, con inizio alle ore 9:35presso la sede 
operativa della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “Consorzio I Castelli della Sapienza”, sita a  
Valmontone (RM) in Vicolo dei Fiori, 3, a seguito di avviso di rettifica di convocazione della data di 
inizio delle operazioni di gara relative alla III° seduta pubblica di ammissione (Allegato D), a 
rettifica della precedente data prevista per il giorno 29.01.2016 alle ore 15:30 (Allegato E), 
pubblicato sul sito internet della Centrale Unica di Committenza e sul sito istituzionale della 
Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione aggiudicatrice, nominata con Decretoprot. 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.ra Filomena Bergamasco, in rappresentanza della Società SODEXO ITALIA S.p.a., giusta 
delega del Procuratore del 11.01.2016, già depositata agli atti; 

 Sig. Giancarlo Silvestro, in rappresentanza della Società CIMAS RISTORAZIONE S.r.l., giusta 
delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2016, che deposita; 

 Sig.ra Iliana Morolli, in rappresentanza della Società ELIOR RISTORAZIONE S.p.a., giusta delega 
del Legale Rappresentante del 21.12.2015, già depositata agli atti; 

 Sig.ra Marilena Coladarce, in rappresentanza della Società RI.CA. S.r.l., giusta delega del Legale 
Rappresentante del 29.01.2016, che deposita. 

Il Presidente,preso atto della legittimità della Commissione, stabilisce di procedere alla valutazione 
relativa alle riserve di ammissione (vedi Verbale n. 2) disposte nei confronti degli operatori Società 
VIVENDA S.p.a. e COOK&FOOD S.r.l. 

Nello specifico, a seguito delle richieste trasmesse a mezzo PEC in data 15.01.2016 (Allegato F1 ed 
F2), si da atto che: 

 la Società COOK&FOOD S.r.l. ha ufficialmente comunicato a mezzo PEC di rinunciare all’istituto 
del soccorso istruttorio e di non essere interessata alla procedura di affidamento di che trattasi. 
Pertanto la Commissione dichiara di non ammettere la Società COOK&FOOD S.r.l.alle fasi 
successive della gara. 

 la Società VIVENDA S.p.a. ha proceduto a presentare direttamente apposito plico, sigillato e 
controfilrmato sui lembi, che, prima dell’apertura, viene numerato dalla Commissione con il n. 
9-bis. Al suo interno è contenuta copia conforme all’originale della Certificazione OHSAS 
18001:2007 rinnovatain data 23.10.2015 e avente validità fino al 22.10.2018 dimostrando così 
di possedereil requisito di carattere tecnico-organizzativo di cui al punto 2d), lettera 1.d.ii) della 
tabella del paragrafo 3.3 del disciplinare di gara. Pertanto la Commissione dichiara che il 
concorrente Società VIVENDA S.p.a. è ammesso alle fasi successive della gara. 

Il Presidente procede alla lettura dell’elenco degli operatori economici e relativo esito, che risulta 
essere come di seguito indicato: 
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TABELLA ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “BUSTA 1” 

N. O.E. PARTECIPANTE ESITO 

1 SIARC S.p.a. AMMESSO 

2 DUSSMANN SERVICE S.r.l. AMMESSO 

3 CATERING & CLEANING S.r.l. AMMESSO 

4 CIMAS RISTORAZIONE S.r.l. AMMESSO 

5 BIORISTORO ITALIA S.r.l. AMMESSO 

6 SODEXO ITALIA S.p.a. AMMESSO 

7 SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a. AMMESSO 

8 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. AMMESSO 

9 VIVENDA S.p.a. AMMESSO 

10 ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.r.l. AMMESSO 

11 ELIOR RISTORAZIONE S.p.a. AMMESSO 

12 G.L.M. RISTORAZIONE S.r.l. AMMESSO 

13 RI.CA. S.r.l. AMMESSO 

14 COOK & FOOD S.r.l. NON AMMESSO 

15 ITALREST S.r.l. AMMESSO 

Successivamente, essendo terminato l’esame della documentazione amministrativa presentata dai 
predetti operatori economici, la Commissione procede con la verifica estrinseca dei documenti 
presenti nelle “Busta 2 – Offerta Tecnica” , presentati dagli opeartori economici ammessi alla 
presente fase, al fine di riscontrare gli atti prodotti dai partecipanti, in ottemperanza all’ordine di 
arrivo. 

Si procede all’apertura della Busta 2 presentata della Società SIARC S.p.a. (n. 1). All’interno del 
plico sono presenti: dichiarazione sostitutiva relativa all’accesso agli atti, progetto tecnico di 30 
pagine e n. 9 allegati. Il progetto tecnico viene numerato e siglato da parte dei membri della 
Commissione e del Presidente sulla prima pagina. Lo stesso si ripone nella Busta 2 che a sua volta, 
viene riposta nel plico principale unitamente alle altre buste, il quale viene chiuso e siglato. Viene 
quindi confermata l’ammissione alla gara dell’operatore economico Società SIARC S.p.a. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società DUSSMANN SERVICE S.r.l. (n. 2). 
All’interno del plico sono presenti: dichiarazione sostitutiva relativa all’accesso agli atti, progetto 
tecnico di 30 pagine e n. 7 allegati. Il progetto tecnico viene numerato e siglato da parte dei 
membri della Commissione e del Presidente sulla prima pagina. Lo stesso si ripone nella Busta 2 
che a sua volta, viene riposta nel plico principale unitamente alle altre buste, il quale viene chiuso 
e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione alla gara dell’operatore economico Società 
DUSSMANN SERVICE S.r.l. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società CATERING & CLEANING S.r.l. (n. 3). 
All’interno del plico sono presenti: dichiarazione sostitutiva relativa all’accesso agli atti, progetto 
tecnico di 30 pagine e n. 11 allegati. Il progetto tecnico viene numerato e siglato da parte dei 
membri della Commissione e del Presidente sulla prima pagina. Lo stesso si ripone nella Busta 2 
che a sua volta, viene riposta nel plico principale unitamente alle altre buste, il quale viene chiuso 
e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione alla gara dell’operatore economico Società 
CATERING & CLEANING S.r.l. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società CIMAS RISTORAZIONE S.r.l. (n. 4). 
All’interno del plico sono presenti: progetto tecnico di 30 pagine e n. 4 allegati. Il progetto tecnico 
viene numerato e siglato da parte dei membri della Commissione e del Presidente sulla prima 
pagina. Lo stesso si ripone nella Busta 2 che a sua volta, viene riposta nel plico principale 
unitamente alle altre buste, il quale viene chiuso e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione 
alla gara dell’operatore economico Società CIMAS RISTORAZIONE S.r.l. 
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Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società BIORISTORO ITALIA S.r.l. (n. 5). 
All’interno del plico sono presenti: dichiarazione sostitutiva relativa all’accesso agli atti, progetto 
tecnico di 30 pagine e n. 10 allegati. Il progetto tecnico viene numerato e siglato da parte dei 
membri della Commissione e del Presidente sulla prima pagina. Lo stesso si ripone nella Busta 2 
che a sua volta, viene riposta nel plico principale unitamente alle altre buste, il quale viene chiuso 
e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione alla gara dell’operatore economico Società 
BIORISTORO ITALIA S.r.l. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società SODEXO ITALIA S.p.a. (n. 6). All’interno 
del plico sono presenti: dichiarazione sostitutiva relativa all’accesso agli atti, progetto tecnico di 30 
pagine e un fascicolo contenente n. 10 allegati. Il progetto tecnico viene numerato e siglato da 
parte dei membri della Commissione e del Presidente sulla prima pagina. Lo stesso si ripone nella 
Busta 2 che a sua volta, viene riposta nel plico principale unitamente alle altre buste, il quale viene 
chiuso e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione alla gara dell’operatore economico Società 
SODEXO ITALIA S.p.a. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a. 
(n. 7). All’interno del plico sono presenti: dichiarazione sostitutiva relativa all’accesso agli atti, 
progetto tecnico di 30 pagine e n. 7 allegati. Il progetto tecnico viene numerato e siglato da parte 
dei membri della Commissione e del Presidente sulla prima pagina. Lo stesso si ripone nella Busta 
2 che a sua volta, viene riposta nel plico principale unitamente alle altre buste, il quale viene 
chiuso e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione alla gara dell’operatore economico Società 
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. 
(n. 8). All’interno del plico sono presenti: progetto tecnico di 29 pagine e due fascicoli: volume 1 
contenente n. 11 allegati e volume 2 contenente 6 allegati. Il progetto tecnico viene numerato e 
siglato da parte dei membri della Commissione e del Presidente sulla prima pagina. Lo stesso si 
ripone nella Busta 2 che a sua volta, viene riposta nel plico principale unitamente alle altre buste, il 
quale viene chiuso e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione alla gara dell’operatore 
economico Società GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società VIVENDA S.p.a. (n. 9). All’interno del 
plico sono presenti: dichiarazione sostitutiva relativa all’accesso agli atti, progetto tecnico di 30 
pagine, n. 3 allegati e un fascicolo contenente 5 elaborati. Il progetto tecnico viene numerato e 
siglato da parte dei membri della Commissione e del Presidente sulla prima pagina. Lo stesso si 
ripone nella Busta 2 che a sua volta, viene riposta nel plico principale unitamente alle altre buste, il 
quale viene chiuso e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione alla gara dell’operatore 
economico Società VIVENDA S.p.a. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.r.l. 
(n. 10). All’interno del plico sono presenti: progetto tecnico di 30 pagine e n. 1 allegato. Il 
progetto tecnico viene numerato e siglato da parte dei membri della Commissione e del Presidente 
sulla prima pagina. Lo stesso si ripone nella Busta 2 che a sua volta, viene riposta nel plico 
principale unitamente alle altre buste, il quale viene chiuso e siglato. Viene quindi confermata 
l’ammissione alla gara dell’operatore economico Società ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.r.l. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società ELIOR RISTORAZIONE S.p.a. (n. 11). 
All’interno del plico sono presenti: dichiarazione sostitutiva relativa all’accesso agli atti, progetto 
tecnico di 30 pagine e un fascicolo contenente n. 13 allegati. Il progetto tecnico viene numerato e 
siglato da parte dei membri della Commissione e del Presidente sulla prima pagina. Lo stesso si 
ripone nella Busta 2 che a sua volta, viene riposta nel plico principale unitamente alle altre buste, il 
quale viene chiuso e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione alla gara del’operatore 
economico Società ELIOR RISTORAZIONE S.p.a. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società G.L.M. RISTORAZIONE S.r.l. (n. 12). 
All’interno del plico sono presenti: progetto tecnico di 30 pagine e n. 1 allegato. Il progetto tecnico 
viene numerato e siglato da parte dei membri della Commissione e del Presidente sulla prima 
pagina. Lo stesso si ripone nella Busta 2 che a sua volta, viene riposta nel plico principale 
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unitamente alle altre buste, il quale viene chiuso e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione 
alla gara dell’operatore economico Società G.L.M. RISTORAZIONE S.r.l. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società RI.CA. S.r.l. (n. 13). All’interno del plico 
sono presenti: dichiarazione sostitutiva relativa all’accesso agli atti, progetto tecnico di 30 pagine e 
un fascicolo contenente n. 13 allegati. Il progetto tecnico viene numerato e siglato da parte dei 
membri della Commissione e del Presidente sulla prima pagina. Lo stesso si ripone nella Busta 2 
che a sua volta, viene riposta nel plico principale unitamente alle altre buste, il quale viene chiuso 
e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione alla gara dell’operatore economico Società RI.CA. 
S.r.l. 

La Commissione procede alla sigillatura di tutta la documentazione presentata dalla Società COOK 
& FOOD S.r.l. (n.14) precedentemente esclusa dalla procedura di Gara. 

Segue l’apertura della Busta 2 presentata dalla Società ITALREST S.r.l. (n. 15). All’interno del 
plico sono presenti: progetto tecnico di 30 pagine e n. 7 allegati. Il progetto tecnico viene 
numerato e siglato da parte dei membri della Commissione e del Presidente sulla prima pagina. Lo 
stesso si ripone nella Busta 2 che a sua volta, viene riposta nel plico principale unitamente alle 
altre buste, il quale viene chiuso e siglato. Viene quindi confermata l’ammissione alla gara 
dell’operatore economico Società ITALREST S.r.l. 

Il Presidente, ultimata la fase di verifica estrinseca delle offerte tecniche presentate dai concorrenti 
ammessi, sentita la Commissione, da atto che la fase di valutazione del pregio tecnico delle offerte, 
in seduta riservata, avrà inizio a partire dal giorno 04.02.2016 dalle ore 11:00, evidenziando che 
potrà concludersi in più sedute. 

Inoltre il Presidente informa che, come indicato al paragrafo 5.4 e 7.1. del Disciplinare di Gara, 
sarà dato avviso di convocazione della seduta pubblica per la lettura dei punteggi assegnati ai 
progetti tecnici e per l’esame dell’offerta economica, 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 10.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 IL PRESIDENTE         I COMPONENTI 

      Geom. Enzo Frasson               Arch. Enrico Bonuccelli 

                       Dott. Fabio Pisani 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Sig. Filippo Ravagnoli 
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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 

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, previste per il giorno 29.01.2016 

alle ore 15:30, per motivi organizzativi vengono postipicipate al giorno SABATO 30 GENNAIO 

2016 alle ore 9:30, 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 25.01.2016 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Enzo Frasson 

AVVISO DI RETTIFICA 

RETTIFICA DATA III° CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI AMMISSIONE 

AliceMOBILE
Typewritten Text

AliceMOBILE
Typewritten Text
ALLEGATO D

AliceMOBILE
Typewritten Text
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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 

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 VENERDI 29 

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 21.01.2016 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Enzo Frasson 

AVVISO 

III° CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI AMMISSIONE 

AliceMOBILE
Typewritten Text
ALLEGATO E

AliceMOBILE
Typewritten Text

AliceMOBILE
Typewritten Text



 

Valmontone, lì 15.01.2016 

Spett.le 
VIVENDA S.p.a 

Via Francesco Antolisei, 25 
00173 – Roma (RM) 

Pec vivenda@postecert.it  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO - CIG 
636932339D - COMUNICAZIONE RISULTANZE AMMISSIONE CON RISERVA ALLA GARA ed 
APPLICAZIONE ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell’art. 46 comma 1-ter del 
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

Con decisione della commissione di gara resa nella seduta del 07.01.2016, codesta ditta è stata 
ammessa con riserva in quanto la documentazione presentata dalla Società VIVENDA S.p.a. risulta 
carente del requisito di carattere tecnico-organizzativo di cui al punto 2d), lettera 1.d.ii) della 
tabella del paragrafo 3.3 del disciplinare di gara, in quanto come dichiarato dalla stessa al punto 
21) dell’Allegato “A” viene indicata la validità fino al 25.10.2015 della Certificazione OHSAS 
18001:2007. 

Con la presente SI RICHIEDE ESPRESSAMENTE di provvedere alla regolarizzazione della propria 
posizione ai sensi del citato art. 46 comma 1-ter del Codice degli Appalti Pubblici, fornendo la 
documentazione necessaria per ovviare alla carenza segnalata entro e non oltre 10 (dieci) 
giorni dal ricevimento della presente. La suddetta documentazione integrativa dovrà essere 
prodotta a questa Centrale Unica di Committenza secondo le medesime modalità previste dal 
Bando e dal Disciplinare di Gara per la documentazione amministrativa. 

Se codesta Società fosse interessata alla procedura di cui sopra ed abbia già compiutamente 
ottemperato a quanto dovuto a seguito di comunicazioni è ovviamente esentata dal presentare 
nuovamente la richiesta documentazione “sanante”. 

La Società laddove proceda alla regolarizzazione entro i termini perentori su indicati producendo la 
documentazione richiesta ed in conformità degli obblighi di legge, sarà ammessa alla gara. 

Come indicato nei verbali di gara n. 1 e n. 2 rispettivamente relativi alle sedute del 07.01.2016 e 
12.01.2016, pubblicati sul sito internet della Centrale Unica di Committenza e sul sito istituzionale 
della Stazione Appaltante, della convocazione della succesiva seduta pubblica ne sarà data 
pubblicità sui siti internet richiamati. 

Nel rinnovare l’invito all’osservanza rigorosa dei termini temporali sopra indicati, si esprime 
Cordialità. 
 

IL PRESIDENTE DÌ GARA E R.U.P. 

F.to Geom. Enzo Frasson 
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Valmontone, lì 15.01.2016 

Spett.le 
COOK & FOOD S.r.l. 

Via Padre Pietro, 6 
71011 – Apricena (FG) 

Pec cookandfoodsrl@legalmail.it  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO - CIG 
636932339D - COMUNICAZIONE RISULTANZE AMMISSIONE CON RISERVA ALLA GARA ed 
APPLICAZIONE ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell’ art. 38, comma 2 bis e 
dell’art. 46 comma 1-ter del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

Con decisione della commissione di gara resa nella seduta del 07.01.2016, codesta ditta è stata 
ammessa con riserva in quanto relativamente alla documentazione presentata dalla Società COOK 
& FOOD S.r.l.: 

a) non risulta presentato il PASSOE dell’Impresa ausiliaria; 

b) la garanzia fidejussoria presentata è priva del documento attestante i poteri del sottoscrittore 
della fideiussione e della dichiarazione di impegno, così come richiesto al paragrafo 4.3.9 del 
Disciplinare di Gara; 

c) i Sig.ri Di Canio Davide e Sig. Landa Eduardo in qualità di Legali Rappresentanti della Società 
COOK&FOOD S.r.l., non hanno reso tutte le dichiarazioni richieste ed in particolare non risultano 
complete quelle relative all’art. 38, comma 1, lettere g), i) ed l), nello specifico per quanto 
concerne la lettera g) non viene dichiarato il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e 
relativi recapiti e contatti presso il quale verificare la regolarità circa il pagamento delle imposte 
e tasse; per quanto concerne la lettera i) non è stata dichiarata la sede INPS e relativa 
matricola d’iscrizione, non è stata dichiarata la sede INAIL e relativo numero di iscrizione e PAT 
ed infine non viene dichiarato il CCNL applicato e la dimensione aziendale; per quanto riguarda 
la lettera l) non è stato dichiarato il numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della 
Legge n. 68/1999, iscritti a libro matricola; 

d) non sono state rese, da parte dei legali rappresentanti della Soc. COOK & FOOD S.r.l., le 
dichiarazioni di cui al punto 4), 8), 9), 10), 14), 15), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 
33) e 34) indicate nel Modello “Allegato A - Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, 41 e 42, D.Lgs. 
163/2006”; 

e) non sono state rese le dichiarazioni sostitutive previste al punto 1) e 2) del paragrafo 4.3.14 del 
Disciplinare di Gara 

Con la presente SI RICHIEDE ESPRESSAMENTE di provvedere alla regolarizzazione della propria 
posizione ai sensi degli articoli 38, comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice degli Appalti Pubblici, 
fornendo la documentazione necessaria per ovviare alle carenze sopra segnalate, in maniera 
puntuale alle lettere a), b), c), d) ed e, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento 
della presente. La suddetta documentazione integrativa dovrà essere prodotta a questa Centrale 
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Unica di Committenza secondo le medesime modalità previste dal Bando e dal Disciplinare di Gara 
per la documentazione amministrativa. 

Quanto puntualmente indicato alle lettere b), d), ed e) riguarda le carenze sanabili oggetto di 
regolarizzazione o integrazione documentale con applicazione della sanzione. 

Quanto puntualmente indicato alle lettere a) ed c) riguarda le carenze sanabili oggetto di 
regolarizzazione o integrazione documentale non abbinate alla sanzione. 

Se codesta Società fosse interessata alla procedura di cui sopra ed abbia già compiutamente 
ottemperato a quanto dovuto a seguito di comunicazioni è ovviamente esentata dal presentare 
nuovamente la richiesta documentazione “sanante”. 

La Società laddove proceda alla regolarizzazione entro i termini perentori su indicati producendo la 
documentazione richiesta ed in conformità degli obblighi di legge, sarà ammessa alla gara, previa 
applicazione della sanzione sanzione pecuniaria stabilita in € 4.000,00. Pari sanzione sarà applicata 
anche nel caso la Società COOK & FOOD S.r.l. non risponderà entro i termini utili e/o non 
produrranno tutta la documentazione richiesta opportunamente redatta e compilata, oltre a 
prevederne in automatico l’esclusione dalla gara.  

Nel caso in cui la suddetta Società, comunichi espressamente, anche stesso mezzo (PEC) ed entro i 
termini perentori di 10 giorni dal ricevimento della presente, di rinunciare alla gara, non si 
applicherà la sanzione pecuniaria di cui sopra. 

Tale sanzione potrà essere versata alternativamente secondo una delle seguenti modalità: 

 assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Gallicano nel Lazio recante la 
dicitura “Sanzione ai sensi art. 38 c.2-bis D.Lgs. 163/06 - CIG: 636932339D”; 

 bonifico bancario sul c/c di coordinate IBAN n. IT97 I 08716 39110 0000 1108 0313, 
intestato alla Stazione Appaltante “COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO, Via Tre Novembre 
7 – 00010 – Gallicano nel Lazio (RM)”, presso la Tesoreria Comunale, BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DÌ PALESTRINA, recante quale causale la medesima dicitura di cui al punto 
precedente; 

 mediante assenso (da confermare espressamente per iscritto) all’escussione della polizza 
fideiussoria prodotta a titolo di cauzione provvisoria in sede di procedura limitatamente 
all’importo della sanzione. 

Come indicato nei verbali di gara n. 1 e n. 2 rispettivamente relativi alle sedute del 07.01.2016 e 
12.01.2016, pubblicati sul sito internet della Centrale Unica di Committenza e sul sito istituzionale 
della Stazione Appaltante, della convocazione della succesiva seduta pubblica ne sarà data 
pubblicità sui siti internet richiamati. 

Nel rinnovare l’invito all’osservanza rigorosa dei termini temporali sopra indicati, si esprime 
Cordialità. 
 

IL PRESIDENTE DÌ GARA E R.U.P. 

F.to Geom. Enzo Frasson 


