
 

VERBALE N. 5 
Seduta pubblica del 05.05.2016 

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 

CIG 636932339D 
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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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COMUNICAZIONE PUNTEGGI COMPONENTE TECNICA DELLE OFFERTE, 

APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE 
ECONOMICHE, NONCHÉ FORMULAZIONE DELLA CONSEGUENTE 

GRADUATORIA 

L'anno duemilasedici, il giorno cinque, del mese di Maggio, con inizio alle ore 16.00 presso 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 convocazione della data di inizio delle 

operazioni di gara relative alla II° seduta pubblica (Allegato I), pubblicato sul sito internet della 
Centrale Unica di Committenza e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, 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, già depositata agli atti; 

 Sig. Alessio Liburdi, in rappresentanza della Società SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a., giusta 

delega del Procuratore del 05.05.2016, che deposita; 

 Sig. Francesco Spinelli, in rappresentanza della Società DUSSMANN SERVICE S.r.l., giusta 

delega del Procuratore del 05.05.2016, che deposita; 

 Sig. Sansuini Angelo, in rappresentanza della Società CIMAS RISTORAZIONE S.r.l., giusta 
delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 03.05.2016, che deposita; 

 Sig. Adamo Di Pardo, in rappresentanza della Società CATERING & CLEANING S.r.l., in qualità di 
Amministratore; 

 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.ra Lorizio Daniela, in rappresentanza della Società SODEXO ITALIA S.p.a., giusta delega del 

Procuratore del 03.05.2016, che deposita; 

 Sig. Domenico Camillo, in rappresentanza della Società SODEXO ITALIA S.p.a., giusta delega 

del Procuratore del 05.01.2016, già depositata agli atti; 

 Sig. Massimo Sancamillo, in rappresentanza della Società VIVENDA S.p.a., giusta delega del 

Procuratore del 21.12.2015, già depositata agli atti; 

 Sig.ra Iliana Morolli, in rappresentanza della Società ELIOR RISTORAZIONE S.p.a., giusta delega 

del Legale Rappresentante del 04.05.2016, che deposita. 

Preliminarmente, il Presidente, comunica ai presenti i punteggi assegnati alle componenti tecniche 
delle offerte presentate dagli operatori economici in gara, rinviando per le specifiche in termini di 

punteggi e sub-punteggi assegnati al precedente verbale n. 4, per farne parte integrante e 
sostanziale, che risultano essere come di seguito indicato: 
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RIEPILOGO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA – “BUSTA 2” 

N. O.E. PARTECIPANTE PUNTEGGIO 

1 SIARC S.p.a. 27,880 

2 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 36,900 

3 CATERING & CLEANING S.r.l. 38,040 

4 CIMAS RISTORAZIONE S.r.l. 36,040 

5 BIORISTORO ITALIA S.r.l. 36,610 

6 SODEXO ITALIA S.p.a. 45,000 

7 SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a. 36,960 

8 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. 36,370 

9 VIVENDA S.p.a. 37,880 

10 ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.r.l. 36,240 

11 ELIOR RISTORAZIONE S.p.a. 38,000 

12 G.L.M. RISTORAZIONE S.r.l. 17,730 

13 RI.CA. S.r.l. 36,160 

14 ITALREST S.r.l. 28,560 

Il Presidente, da atto che i concorrenti SIARC S.p.a., G.L.M. RISTORAZIONE S.r.l. e ITALREST 
S.r.l., avendo ottenuto un punteggio inferiore a punti 36, non hanno superato la clausola di 
sbarramento qualitativo “limite tecnico” di cui al paragrafo 4.4 del Disciplinare di Gara, e pertanto 

per gli stessi non si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 

Si procede, quindi, con l’apertura della Busta 3, contenenti la documentazione prevista al 
paragrafo 4.5 del Disciplinare di Gara. 

Ai fini dell’aggiudicazione, la Commissione stabilisce che nell’intento di confrontare in modo 
omogeneo tutte le offerte presentate, a seguito della possibile diversa interpretazione del modello 
“E”, il calcolo del punteggio da attribuire alla componente economica verrà effettuato tenendo 

come riferimento il corrispettivo unitario del pasto comprensivo degli oneri per la sicurezza, al 
netto degli oneri fiscali, pertanto laddove si vericasse che l’operatore economico ha indicato il 
prezzo unitario al netto degli oneri della sicurezza, la Commissione procederà ad uniformare lo 

stesso prendendo in considerazione l’offerta complessiva indicata riferita al quadriennio. 

Come indicato al paragrafo 5.3 del Disciplinare di Gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio si 
procederà assegnando punti 30 (trenta) al concorrente che avrà presentato la migliore offerta 

economica, ovvero il prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara, mentre alle altre offerte 
economiche, presentate dalle ditte concorrenti si procederà assegnando punteggi decrescenti 
calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso, in ragione della seguente 
formula matematica: 

Pe = P x PB 
        PO 

dove: 

Pe = punteggio da attribuire a ogni singolo concorrente 
P = punteggio massimo attribuibile = 30 
PB = Prezzo più basso offerto in gara (miglior prezzo) 

PO = Prezzo offerto dal singolo concorrente. 

Dall’apertura delle buste e a seguito dell’attribuzione dei punteggi all’offerta economica così come 
prescritta dal Disciplinare di Gara, viene formalizzata la graduatoria di merito definitiva, così come 

risulta dall’allegato prospetto (Allegato L). 



 
 

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

- 5 - 

La Commissione di gara unanimamente si esprime per la sostenibilità complessiva delle offerte 
presentate, ritenendo che nessuna delle offerte concretizzi sospetto di anomalie, e pertanto non 

reputa necessario richiedere giustificazioni e integrazioni rispetto ai vari elementi costitutivi delle 
offerte presentate. 

In conseguenza di quanto sopra, si aggiudica in via provvisoria l’appalto del SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI 
GALLICANO NEL LAZIO DI DURATA QUADRIENNALE CON OPZIONE DI RIPETIZIONE PER 
ULTERIORI TRE ANNI, alla Società SODEXO ITALIA S.p.a., con sede amministrativa a Cinisello 

Balsamo (MI) in Via Fratelli Gracchi n. 36, Codice Fiscale e Partita Iva 00805980158 per un importo 
di € 4,60 a pasto, IVA esclusa, per un corrispettivo contrattuale quadriennale di € 772.800,00, IVA 
esclusa. 

Si dispone la trasmissione degli atti di gara al Responsabile del Procedimento e alla Stazione 
Appaltante per gli adempimenti conseguenti. 

Il Presidente di Commissione – Responsabile del Procedimento, prima della trasmissione alla S.A., 

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 del la 
sede operativa della C.U.C., a cui è possibile accedere solo dall’ingresso a sua volta chiuso a 

chiave. 

Alle ore 17.15 il Presidente dichiara chiusa la 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 


