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PREMESSO CHE 
 

 

~~che la procedura di gara per la refezione scolastica è ricompresa tra le procedure per le quali l’Amministrazione
Capitolina nell’ambito del “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con
dell’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione in data 19 luglio 2017 ha convenuto sottoporre tutti i relativi atti alla
vigilanza, di seguito indicata A.N.A.C.;
che con Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 26 giugno 2017 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, si è
proceduto all’adozione del provvedimento con il quale è stata approvata la progettazione a base di gara, della
determina a contrarre e dell’indizione della procedura aperta, suddivisa in n. 15 lotti prestazionali e territoriali, per
l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte,
nelle scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale,
in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 25 luglio 2011, da esperirsi nella forma della
procedura aperta in ambito comunitario, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per il periodo 1 settembre 2017-31 luglio 2020;
che con Determinazione Dirigenziale QM n. 2143 del 08 settembre 2017 si è provveduto alla presa d’atto delle
osservazioni rappresentate dall’ A.N.A.C. nell’ambito del protocollo di vigilanza collaborativa ed è stata riapprovata
nei testi integrati e rettificati, tutta la documentazione, compresa la determinazione sopra citata;
che l’importo complessivo posto a base di gara è di € 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. e il prezzo unitario del singolo pasto
posto a base di gara, considerando le singole voci di costo, è di 5,53 al netto dell’IVA, di cui € 0,010 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
che gli importi dei singoli lotto sono di seguito indicati:
Lotto n. 1: Municipio VII – Importo a base di gara € 47.042.952,39 al netto dell’I.V.A.  di cui: oneri per la sicurezza €
85.068,63 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 46.957.883,76, al netto dell’I.V.A. – C.I.G. 7217782E1E;
Lotto n. 2: Municipio VI – Importo a base di gara € 41.107.879,89 al netto dell’I.V.A. di cui: oneri per la sicurezza €
74.336,13 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 41.033.543,76, al netto dell’I.V.A.– C.I.G. 72177904BB;
Lotto n. 3: Municipio X – Importo a base di gara € 34.753.096,98 al netto dell’I.V.A. di cui: oneri per la sicurezza €
62.844,66 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 34.690.252,32, al netto dell’I.V.A. – C.I.G. 72178294EA;
Lotto n. 4: Municipio V – Importo a base di gara € 31.892.168,07 al netto dell’I.V.A. di cui: oneri per la sicurezza €
57.671,19 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 31.834.496,88, al netto dell’I.V.A. – C.I.G. 7217833836;
Lotto n. 5: Municipio IX – Importo a base di gara € 24.727.527,72 al netto dell’I.V.A. di cui: oneri per la sicurezza €
44.715,24 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 24.682.812,48, al netto dell’I.V.A. -  C.I.G. 7217840DFB;
Lotto n. 6: Municipio III – Importo a base di gara € 24.616.441,08 al netto dell’I.V.A. di cui: oneri per la sicurezza €
44.514,36 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 24.571.926,72, al netto dell’I.V.A. – C.I.G. 721784521F;
Lotto n. 7: Municipio XIV – Importo a base di gara € 21.238.153,02 al netto dell’I.V.A. di cui: oneri per la sicurezza €
38.405,34 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 21.199.747,68, al netto dell’I.V.A. -  C.I.G. 721784956B;
Lotto n. 8: Municipio XII – Importo a base di gara € 20.052.034,38 al netto dell’I.V.A. di cui: oneri per la sicurezza €
36.260,46 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 20.015.773,92, al netto dell’I.V.A. – C.I.G. 7218023502;
Lotto n. 9: Municipio XIII – Importo a base di gara € 19.913.176,08 al netto dell’I.V.A.  di cui: oneri per la sicurezza €
36.009,36 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 19.877.166,72, al netto dell’I.V.A. – C.I.G. 7218030AC7;
Lotto n. 10: Municipio XI - Importo a base di gara € 19.378.795,59 al netto dell’I.V.A. di cui: oneri per la sicurezza €
35.043,03 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 19.343.752,56, al netto dell’I.V.A. – C.I.G. 7218035EE6;
Lotto n. 11: Municipio IV – Importo a base di gara € 19.031.201,91 al netto dell’I.V.A.  di cui: oneri per la sicurezza €
34.414,47 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 18.996.787,44, al netto dell’IVA – C.I.G. 7218039237;
Lotto n. 12: Municipio VIII – Importo a base di gara € 13.295.906,19 al netto dell’I.V.A.  di cui: oneri per la sicurezza
€ 24.043,23 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 13.271.862,96, al netto dell’I.V.A. – C.I.G. 721806038B;
Lotto n. 13: Municipio XV – Importo a base di gara € 11.960.626,86 al netto dell’I.V.A.   di cui: oneri per la sicurezza
€ 21.628,62 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 11.938.998,24, al netto dell’I.V.A. – C.I.G. 7218063604;
Lotto n. 14: Municipio II – Importo a base di gara € 9.962.859,06 al netto dell’I.V.A.  di cui: oneri per la sicurezza €
18.016,02 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 9.944.843,04, al netto dell’I.V.A. – C.I.G. 7218072D6F;
Lotto n. 15: Municipio I – Importo a base di gara € 8.378.082,72 al netto dell’I.V.A.  di cui: oneri per la sicurezza €
15.150,24 non soggetti a ribasso; soggetti a ribasso € 8.362.932,48, al netto dell’I.V.A. – C.I.G. 72180760C0.
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che è stato adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base
del miglior rapporto qualità/presso, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che al fine di garantire la tutela del libero gioco concorrenziale e al tempo stesso di aumentare “le chances di
aggiudicazione” dei singoli O.E. di settore, così come previsto nella Sez. 9 del disciplinare di gara, ciascun Operatore
Economico in qualsiasi forma partecipi (singolo, in associazione temporanea di imprese, ovvero in forma consortile),
può concorrere per uno, più lotti o per tutti i lotti, ma non potrà esser aggiudicatario di più di un lotto;
che i criteri di assegnazione dei singoli lotti stabiliti alla sez. 9 del disciplinare di gara sono i seguenti: ciascuna impresa
in caso di aggiudicazione di più di un lotto, risulterà aggiudicataria del lotto per il quale avrà conseguito il maggior
punteggio tecnico e, in subordine, il maggior punteggio complessivo (tecnico + economico); in caso di parità anche
per il punteggio complessivo, il criterio di assegnazione è il valore economico di maggior importo del lotto;
che in caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara per ciascun lotto in favore
dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica; qualora anche i punteggi
attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.
827 del 23 maggio 1924;

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~che in data 05/11/2019 si è proceduto a formalizzare n.ro 15 provvedimenti di aggiudicazione nei confronti degli
Operatori Economici aggiudicatari dei rispettivi 15 lotti;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1941 del 15/11/2019 si è provveduto a riformulare il quadro economico
finanziario della procedura di gara in argomento, a seguiro dei ribassi di aggiudicazione e del periodo di affidamento
dal 01/01/2019 al 31/07/2020, sull’importo a base di gara come di seguito dettagliato:

LOTTO N. 1 –  CIG 7217782E1E – D.D. n.1843 DEL 05/11/2019 R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.R.L. (Impresa
mandataria) sede legale Via San Gregorio 55, 20124 Milano – C.F. e P.IVA 00124140211  con VEGEZIO S.R.L.
(Impresa mandante) sede legale Piazza Vittoria 6, 80121 Napoli  - C.F. E P.IVA 00461410631 – che ha ottenuto il
punteggio complessivo pari a punti 97,252, offrendo il ribasso del 26,92% e che, pertanto il corrispettivo dovuto da
Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso, in € 7.297.757,81 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento
01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 2 – CIG 72177904BB – D.D. n.1844 DEL 05/11/2019 SODEXO ITALIA S.P.A. sede legale Via Fratelli
Gracchi 36, 20092 Cinisello Balsamo (MI)- C.F. E P.IVA 00805980158, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari
a punti 88,991, offrendo il ribasso del 16,847% e che, pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al
netto del predetto ribasso, in € 7.253.404,20 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 3 – CIG 72178294EA – D.D. n.1846 DEL 05/11/2019   R.T.I. INNOVA S.P.A. (Impresa mandataria) sede
legale Via Pontina Vecchia Km. 31,700, 00040 Pomezia (RM) C.F. 03472760580 – P.IVA 01201141007, CON
ERACLYA SOCIETA’ COOPERATIVA (Impresa mandante) sede legale Via dei Manfortani 57/B, 00135 ROMA –
C.F. E P.IVA 03306330279, cha ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 91,879, offrendo il ribasso del
21,05% e che, pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso, in €
5.823.204,30 al netto dell’I.VA.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 4 – CIG 7217833836 – D.D. n. 1848 del 05/11/2019 COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA’ E
LAVORO SOC. COOP. sede legale Via Caduti Strage di Bologna 5, 70125 BARI – C.F. 08080950580 - P.IVA
01953711007, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 90,301, offrendo il ribasso del 17,101% e che,
pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso, in € 5.609.664,64 al netto
dell’I.V.A.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.
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LOTTO N. 5: CIG 7217840DFB – D.D. n. 1850 del 05/11/2019 SERENISSIMA RISTORAZIONE S.PA. sede legale
Via della Scienza 26, 36100 VICENZA – C.F. E P.IVA 01617950249, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a
punti 85,263, offrendo il ribasso del 23,369% e che, pertanto il corrispettivo dovuto a Roma Capitale è fissato, al netto
del predetto ribasso, in € 4.022.026,01 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 6: CIG 721784521F – D.D. n. 1852 del 05/11/2019 GEMEAZ ELIOR S.P.A. sede legale Via Venezia
Giulia 5/A, 20157 MILANO - C.F. e PARTITA IVA 05351490965, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a
punti 84,28 offrendo il ribasso del 17,699% e che, pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto
del predetto ribasso, in € 4.299.003,98 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 7: CIG  721784956B – D.D. n. 1853 del 05/11/2019 PEDEVILLA S.P.A. sede legale Via della Fonte
Meravigliosa 74/76, 00143 ROMA – C.F. 01065210583 – P.IVA 00957741002, che ha ottenuto il punteggio
complessivo pari a punti 91,164 offrendo il ribasso del 19,746% e che, pertanto il corrispettivo dovuto da Roma
Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso, in € 3.617.399,29 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento
01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 8: CIG 7218023502 – D.D. n. 1854 del 05/11/2019 COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. sede legale Via
Angelo Scarsellini 14, 20161 MILANO – C.F. E P.IVA 02979410152, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a
punti 79,011 offrendo il ribasso del 11,775% e che, pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al
netto del predetto ribasso, in € 3.753.357,76 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 9: CIG 7218030AC7 – D.D. n. 1845 del 05/11/2019 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
SOC. COOP. (CIR FOOD S.C.) sede legale Via Nobel 19, 42124 REGGIO EMILIA – C.F.e PARTITA IVA
00464110352, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 86,792 offrendo il ribasso del 15,996% e che,
pertanto il complessivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso, in € 3.549.629,38 al netto
dell’I.V.A.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 10: CIG 7218035EE6 – D.D. n. 1847 del 05/11/2019 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. sede legale
Via Angelo Bargoni 8, 00153 ROMA – C.F. E P.IVA 04825541008, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a
punti 80,081 offrendo il ribasso del 15,398% e che, pertanto il complessivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al
netto del predetto ribasso, in € 3.478.674,21 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 11: CIG 7218039237 – D.D. n. 1849 del 05/11/2019 LADISA S.R.L. sede legale Via Guglielmo Lindemann
5/3-5/4, 70132 BARI, C.F. E P.IVA 05282230720, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 71,544
offrendo il ribasso del 10,778% e che, pertanto il complessivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto
ribasso, in € 3.602.288,97 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 12: CIG 721806038B – D.D. n. 1851 del 05/11/2019 EURORISTORAZIONE S.R.L. sede legale Via
Savona 144, 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) – C.F. E P.IVA 01998810244, che ha ottenuto il punteggio
complessivo pari a punti 80,326 offrendo il ribasso del 15,217% e che, pertanto il complessivo dovuto da Roma
Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso, in € 2.392.133,67 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento
01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 13: CIG 7218063604 – D.D. n. 1855 del 05/11/2019 BIORISTORO ITALIA S.R.L. sede legale Via
Benedetto Stay 49, 00143 ROMA, C.F. E P.IVA 01337360596, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti
96,496 offrendo il ribasso del 21,032% e che, pertanto il complessivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del
predetto ribasso, in € 2.004.555,02 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 14: CIG 7218072D6F – D.D. n. 1856 del 05/11/2019 SERVIZI INTEGRATI S.R.L. sede legale Via Sistina
121, 00187 ROMA C.F. E P.IVA 07988341009, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 75,583 offrendo
il ribasso del 7,789% e che, pertanto il complessivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso, in
€ 1.949,005,80 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.

LOTTO N. 15: CIG 72180760C0 – D.D. n. 1858 del 05/11/2019 EUTOURIST NEW S.R.L. sede legale Strada Torino
31, 10043 ORBASSANO (TO) – C.F. E P.IVA 11303820010, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti
78,673 offrendo il ribasso del 12,3% e che, pertanto il complessivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del
predetto ribasso, in € 1.558.948,65 al netto dell’I.V.A.; Periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/07/2020.
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che i provvedimenti di aggiudicazione sopra citati sono stati trasmessi al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa
che ha proceduto alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 agli Operatori economici
partecipanti alla procedura di gara in argomento.

     TENUTO CONTO CHE
i provvedimenti di aggiudicazione sono divenuti efficaci così come disposto dall’art.32, comma 7, del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii.;
ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima comunicazione dei provvedimenti di aggiudicazione;
ai sensi dell’art. 32. commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è necessario procedere ad affidare il servizio in
questione in via d’urgenza stante l’essenzialità dello stesso in quanto rivolto a minori, in considerazione
dell’opportunità di utilizzare l’interruzione delle attività didattiche, coincidente con le chiusure del periodo di Natale,
per lo svolgimento delle operazioni di avvio del nuovo appalto che dovrebbero altrimenti essere differtite in periodi di
frequenza da parte degli alunni;
Visti:
    •  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
    •  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
    •  il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
    •  lo Statuto di Roma Capitale;
    •  il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale

 

  

 
DETERMINA 

 

~~1. di prendere atto che 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, per
ciascuno dei 15 lotti prestazionali e territoriali -  avrà inizio dal 01 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020;

2. di procedere, nelle more della stipula dei contratti, in considerazione della essenzialità del servizio e dell’imminente
ripresa dello stesso prevista per il giorno 7 gennaio 2020, dopo la chiusura per le festività natalizie, all’affidamento ed
all’esecuzione urgente del servizio sopracitato agli Operatori economici aggiudicatari dei 15 lotti come sopra dettagliato;

3. di prendere atto che il prezzo previsto per ogni lotto aggiudicato è congruo.

Successivamente all’adozione del presente provvedimento si procederà alla sottoscrizione delle lettere di affidamento
per ogni lotto e che fino a tale effettiva sottoscrizione non sussiste in capo agli Organismi aggiudicatari alcun diritto o
aspettativa;

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, il presente atto è soggetto alla pubblicazione nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Dipartimento Servizi educativi e scolastici, ex art. 29 comma 1
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., oltre che negli ulteriori siti previsti al comma 2 del medesimo art. 29 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
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IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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