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REPERTORIO n. 13134 

VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 16 GIUGNO 2020 e DEL 

30 GIUGNO 2020 

Servizio di monitoraggio e ve~ifica anaUtica del servizio di 

ristorazìone presso le strutture educative e scolastiche di 

lcompetenza dì Roma Capitale. 

Valore stimato: Importo posto a base di gara € 6.234.042,00 al, 

netto deWI.V.A. - Oneri deUa sicurezza pari a zero. 

LOnO N. 1: Servizio di monitoraggio e verifica analitica del 

servizio di ristorazione presso le strutture educative e scolastkhe 

di competenza di 'Roma Capitale; Importo a base di gara € 

3.117.021,00 al netto dell'I..V.A. - Oneri deUa sicurezza pari a zero; 

Codice Identificativo Gara (ClG): 8220310E65; 

LOnO N. 2: Servizio di monitoraggj·o e veri.fica analitica del I 
L<3'7;servizio di ristorazione presso le strutture educative e scol·astiche 

-......; 

di competenza di Roma Capitale. Importo a base di gara € 

3.117.021,00 al netto deWI.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero; rv~(\,.
Codice Identificat'ivo Gara (ClG): 8220338583. 

"
ID 372.
 

REPUBBLICA ITALIANA
 i 
L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di giugno j:n '-4 

Roma, nella sala destinata aUe gare telematiche della sede della ~ 

~ 'Direzione Centrale Unica Acquisti di, beni e servizi del 

Dipartimento per la razionalizzazione deUa spesa - Centrale Unica An, 
\7 

di Committenza di, Roma Capitale, Via del.la Panetteria n. 18/18A. 
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In esecuzione della determinazione dirigenziale del 

Dipartimento Servizi Educativi e Scol'astici rep. n, QM/131/2020 

del 2 marzo 2020 - con la quale è stato nominato il H.U.P., 

approvata la progettazione a base di gara ai sensi dell'art. 23, 

commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, (d'ora innanzi: 

Codice), si è determi'nato di contrarre approvando 

contestualmente gli elementi essenziali del contratto e j criteri di 

Iselezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi 

dell'art. 32, comma 2 del Codice e, tra l'altro, sono stati 

individuati I profili giuridici dei, membri della commissione 

giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice, e della determinazione 

dirigenziale della Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e 

servizi del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa 
~ 

Centrale Unica di Committenza rep. n. SU/158/2020 del 7 aprile 

2020, è stata indetta la gara, sono stati approvati i relativi atti - tra 

i quali, il bando, il disciplinare di gara, e gli schemi di contratto per 

ci'ascun lotto, nonché l'ulteriore documentazione complementare 

necessaria ai fini della pubblicazione - è stata fissata per oggi, alle 

ore 9,30, nella sala destinata alle gare telematiche della Direzione 

sopra indicata, Via della Panetteria n. 18/18A, l'apertura della 

procedura aperta, in seduta pubblica, operando attraverso 

I,'utilizzazione della Piattaforma telematica "TuttoGare", 

Con detti atti di gara, pubblicati ali'Albo Pretorio "on line" di I 

Roma Capitale e sulla piattaforma telematica "TuttoGare" - dal15 

aprile 2020 al 15 giugno 2020 --: si è reso noto che le buste 
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telematiche virtuali, contenenti la documentazione 

amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovevano 

essere caricate (upload) sulla piattaforma 'TuttoGare" entro l,e 

ore 10.30 del 15 giugno 2020. 

-
L'aggiudicazione sarà effettuata con H criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base de'I 

migli,or rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, 

lett. b) del Codke, anche in presenza di. una sola offerta valida per 

ciascun lotto, valutata secondo i parametri indicati negli atti di 

gara. 

I concorrenti possono presentare offerta per entrambi i lotti, 

ma non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, sia se 

-
partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo 

d'imprese, sia in forma consortile ai, sensi dell'art. 51, comma 2 

del Codice. 

/
L 

(i--~ 

~ 

Solo eccezionalmente, qualora per un lotto sia presentata una 

so'la offerta valida ed idonea, il relativo offerente, quantunque 

risulti già aggiudicatario deU'altro lotto, potrà aggiudicarsi anche 

~ 

,\\ 

'V 

questo lotto sempre che in possesso dei relat'ivi requisiti di '\
~ 

parteci.pazione. Qualora per uno o entrambi i lotti, non risulti ~ 

presentata alcuna offerta o alcuna offerta ~ 

appropriata/agg'iudicabile secondo la lex speci,al,is, ~ 

l'Amministrazione si riserva di applicare l'art. 63, comma 2,/ett. a) 

del Codice. 

Criterio di assegnazione dei lotti: qualora un concorrente 

À~ 

, \ 

-

-

l
 
I 
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risulti primo nella graduatoria provvisoria per plU lotti, si 

aggiudicherà il lotto per il quale ha ottenuto il maggior punteggio 

complessivo, in subordine il maggior punteggio tecnico ed in 

subordine ancora per sorteggio. I restanti lotti nei quali il 

concorrente è risultato provvisoriamente primo verranno 

aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. 

In relazione a ciascun lotto, nel caso jln cui le offerte di d~ue o 

più co_ncorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi d,i 

valutazione (tecnica), sarà coUocato primo 111 graduatori,a il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente 

all' offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più 
I 

.

concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà 

mediante sorteggio nella relativa seduta pubblica. 
-.. ' 

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento. 

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta 

anomatlia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice solo qualora il 

numero delle offerte ammesse risulti pari, o superiore a tre. 

_.. La stazione appaltante in ogni caso può valutare ,la congru,ità 

di ogni offerta che, In base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

Alle ore 10.49 di oggi, in ritardo rispetto ali' orario prefissato a 
.. 

causa degli adempimenti informatici per il colilegamento sul 

sistema "TuttoGare", ai fini dell'espletamento della procedura in 

. I 
l 
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Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale 

Unica di Committenza, i,n qualità di Presidente del Seggio di gara,
----------------'------- ------====-=-----===----~l---------

nato a Caserta (CE) il 6 ottrobre 1958, la Dott.ssa Gianna BaUarini 

nata a Roma, il 16 novembre 1973, Istruttore amministrativo, e laI 
Sig.ra 'Mariaimmacolata De Caro, nata a Cetraro (CS) il 12 febbraio 

1963, Istruttore amministrativo, con comp'iti di assistenza. 

'Interviene alla seduta di gara il sottoscritto Dott. Luca Forte 
I 

funzionario amministrati,vo, in qualità di Ufficiale Rogante, giusta 

delega del Segretario Generale prot. n. RC/37317 del 29 

novembre 2016. 

La procedura di gara si svolgerà con un sistema telematico a ! 
mezzo di apposita piattaforma informatica di e-procurement, m 

~ 

denominata "TuttoGare". 

Il Presidente del Seggio di gara, collegato al sistema ~ -\
,informatico deUa piattaforma telematica a mezzo di credenz,ia'ii 

fornite dal, gestore deUa piattaforma medes,ima e richiamando il 
-~ 

relahvo ID di gara, preso atto che il sistema "TuttoGare l/ ha l S 
verifkato il tempestivo caricamento sulla piattaforma telematica, 

~~ l'integrità dei plichi e dei relativi file contenuti neUe rispettive 

buste telematiche inviate dall'unico partecipante in relazione ad ~ 

'\ 
entrambi i lotti, cònstata e fa constatare che, entro la scadenza 

1)dei termini per la presentazione deUe offerte stabiliti dagli atti di 
T-I 

gara, risultano pervenute e tempestivamente caricate suUa 
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·
 

predetta piattaforma telematica, I?er entrambi i lotti, le buste
 

telematiche (virtuali) del:
 

1) costituendo "R.T.!. NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA
 

DEI GIOCATIOLI S.r.l." in breve "IISG S.r.l." con "AlBERT
 

S.A.S. di AGOSTI'NI PAOLO & C".
 

Ane ore 10.50 di oggi viene aperta da.! sistema TuttoGare la
 

busta virtuale de/lotto n. 1.
 

Il Presi'dente del Seggio di gara procede con l'esame del,
 

contenuto del'la busta v,jrtuale definita {(Busta A - Busta
 

DOCUMENTAZIONE AMM'INISTRATIVA", verificando di volta ,i,n
 

volta la sottoscrizione digitale dei rel,ativi file e la completezza
 

della documentazione prodotta.
 

Con riferimento al citato costituendo "R.T.!. NUOVO IST'lTUTO 

ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.r.l." in breve 1lIISG S.r.l." I 

con "ALBERT S.A.S. di AGOSTINI PAOLO & c.", partecipante a t"~ 

e due i lotti, dalla documentazione amministrativa presentata,, 

risulta quanto segue: 

I in difformità a quanto richiesto ne,I disciplinare di gara al, 

lparagrafo 15.2 "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO", il 

citato costituendo "R.T.!. NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZAI 

DEI, GIOCATIOLI S.r.l." in breve "IISG S.r.l." con "ALBERT S.A.S. di 

AGOSTINI PAOLO & C", non ha prodotto il DGUE in versione 

informatica (estensi.one .xml ovvero anche in versione .pdf 

sottoscritto digitalmente) dell'impresa mandante "ALBERT S.A.S. [ 

di AGOSTfNI PAOLO & c."; . I 

I 

Simone
Evidenziato

Simone
Evidenziato

Simone
Evidenziato

Simone
Evidenziato
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Inoltre, nonostante l'importo della garanzia provvisoria sia 

stato ridotto del 50%, non risulta essere stata prodotta, ai fini 

della suddetta riduzione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, la 

rel,ativa certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della ser,ie UNI EN ISO 9000 della sopra citata impresa 
-

mandante "ALBERT S.A.S. di AGOSTINI PAOLO & c.". 
-

Infine, sebbene, a fronte di apposito quesito, sia stato 

espressamente chiarito dan'Amministrazione nella risposta 

formulata In forma anonima su'lla piattaforma telematica I 
"TuttoGare" al punto 9, che l'eventuale procura dovesse essere ~ 

prodotta in forma notari,l,e, la procura prodotta neUa 

documentazione amministrativa dal Presidente de,I ConsigHo di 

Amm,inistrazione e legale rappresentante Sig. Jesudas Sajeev in 

favore del Sig. Alessandro Borgonovo, non risulta essere ri,lasciata 

f\ 
~ 

I-'Dv 
1-" 

da un notaio. 

'II Presidente del Seggio di gara comunica pertanto che, nei, 

~~ 

'" v 

confronti del predetto concorrente si procederà ai sensi dell'art. 

83, comma 9 del Codice (c.d. "soccorso istruttorio"). \
A'IIe 12.23 viene aperta anche la "Busta A Busta-

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" relativa al 'lotto n. 2, ai 

""\ , 
"-.I 

~ 

son effetti della verifi,ca della partecipazione al rispettivo lotto da 

parte del suddetto operatore economico costituendo "R.T.!. 

~ 

~ 

t"'

\ 
NUOVO ,ISTITUTO ITAUANO SICUREZZA DEI GIOCATIOli S.r.l." in ~ 

breve "IISG S.r.l." con "ALBERT S.A.S. di AGOST,INI PAOLO & c.", 
-

secondo 'le ind·icazioni del disciplinare di gara. 

I 

Simone
Evidenziato

Simone
Evidenziato
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-
Successivamente, il Presidente di gara, dispone che non si' 

procederà, per le finalità dei controlli di cui aU'art. 71 de,I D.P.R. n. 

445/2000, aWindividuazione, mediante sorteggi'o, di n. 1 (uno) _. 

operatore economico, attesa la partecipazione di un solo 

partecipante e che le relative verfiche sui requisiti soggettivi ed 

oggettivi verranno effettuate in sede di eventuale aggiudicazione. 

All'esi,to del'l'apposita seduta pubblica telematica relativa al 

soccorso istruttorio, si procederà pertanto con riferimento a 

I 
I ciascun lotto di partecipazione, con apposita determinazione 

dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, alla 

ammissione o esclusione del suddetto operatore economico. 

Inoltre, il Presidente del Seggi,o di gara, prende atto che sono 

stati - tra l'altro - acquisiti tra la documentazione di gara i passOE 

dell'operatore econom'ico e che questi sono pertanto visibìli e 

nella dj'sponibiUtà del R.U.P., attraverso la p,iattaforma telematica 

"TuttoGare l/, al fine di effettuare i relativi controlli, ;,n ordine aUa 

regolarità' dei passOE medesimi. 

I 
Il Presidente del Seggio di gara e gli assistenti del Seggio di 

gara, previa visione dell'a documentazione presentata 

dall'operatore economico, medi'ante separate dichiarazioni 
, 

hanno dkhiarato, laconservate in atti, sotto propria 

responsabilità, di non trovarsi in alcuna deIfe condizioni d,i 

incompatibi/iità e/o obbligo di astensione previste dal'la normativa 

v'i,gente. 

[ 

Simone
Evidenziato

Simone
Evidenziato
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La presente seduta termina alle ore 12.43. -

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del. mese di giugno in 

Roma, nel'la sala destinata aUe gare tel,ematkhe della sede deUa 

Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del 

Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centra,le Unica 

di Committenza d,i Roma Capita,le, Via deUa Panetteria n. 18/18A. 

Con apposito "AVVISO SEDUTA PUBBLICA SOCCORSO 

ISTRUTTORIOII 
, pubblicato all'Albo Pretorio (fon line ll di Roma l 

Capitale e sulla piattaforma telematica 'TuttoGare ll dal 18 giugno 

2020 al 30 giugno 2020, si è reso noto che il giorno 30 giugno 

12020 alle ore 9.30, presso 'la sala Commissioni del Dipartimento 

per la raziona/izzazione della spesa - Centrale Unica di 

Committenza sita lin Roma Via deUa Panetteria n. 18/18A  piano 

Ci~ 
'1 

Il, SI sarebbe svolta la seduta pubblica per l'esame della 

-

documentazione relativa al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, 

comma 9 del Codice. 

Pertanto, alle ore 9,52 di oggi, in ritardo rispetto all'orario 

prefissato a causa degli adempimenti informatici per il 

collegamento sul sistema {{TuttoGare ll , ai fini de 1'1' espletamento 

del.la procedura in epigrafe indicata ai fini dell'espletamento della 

lprocedura in epigrafe ,ind,icata, sono.. presenti il Dott. Ernesto 

~ 

~,. 

r/l 
-
~~ 

... 
• 

~ 

~ 

'\ 
Cunto, Dirigente del'la Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e ~ 

serv,izi del, Dipartimento per la Razionalizzazione de'Ila Spesa -

Centrarle Un,ica d,j Committenza, in qualità di Presidente del Seggio tB 
di gara, nato a Caserta (CE) il 6 ottrobre 1958, il Dott. Francesco 

Simone
Evidenziato
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Melanì, nato 

ammini,strativo, 

a 

e 

Roma, il 30 settembre -

la Sig.ra Mariaimmacolata 

1975, Istruttore 
! 

De Caro, nata a 

Cetraro (CS) il 12 febbraio 1963, Istruttore amm,inistrativo, con 

compiti di assistenza. 

. 

Interviene aUa seduta di gara il sottoscritto Dott. Luca Forte 

funzionario amministrativo, in qualità di Ufficiale Rogante, giusta 

del'ega del Segretado 

novembre 2016. 

General'e prot. n. RC/37317 del 29 
-. 

La procedur.a di gara si svolgerà con un sistema telematico a 

mezzo di apposita piattaforma informatica di e-procurement, 

denominata 'TuttoGare//. 

-
Il Presidente del Seggio di gara, pertanto, collegandosi alla 

p,j,attaforma "TuttoGare// verifica, In relazione ai, 2 lotti di, 

partecipazione, che l'operatore economico . interpellato, 

costituendo "R.T.\. NUOVO ISTITUTO ITALIANO S/,CUREZZA DEI 

G'/.OCATIOU S.r.l." in breve "/'ISG S.r.l." con flAlBERT S.A.s. di 

AGOSTINI PAOLO & C". , abbia prodotto, entro il termine 

perentorio del 29 giugno 2020 aUe ore 18.00 - ,indicato nella 

relativa pec inviata in data 17 giugno 2020 esclusi,vamente 

attraverso la piattaforma telematica 'TuttoGare" - la relativa 

-
busta virtuale afferente al'la documentazione richiesta nel relativo 

soccorso istruttorio. 

AUe ore 9.52 di oggi viene aperta e scaricata dal sistema 

'TuttoGare// la busta telematica del lotto n. 1 del suddetto 

_._- operatore economico per il qua l,e è stato attivato il soccorso 
'. 

Simone
Evidenziato
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istruttorio anche con riferimento al lotto n. 2 individuato nella 

rispettiva richiesta. 

Nella reliativa busta - valida anche per i'l 'lotto n. 2 - in 
-

conformità a quanto richiesto nella relativa pec, si riscontra in 

relazione al soccorso 

Codice quanto segue: 

,istruttorio di cui al'l'art. 83, comma 9 del 

l 
- il DGUE in versione informatica de'Ila mandante "ALBERT S.A.S. 

di AGOSTINI PAOLO & C"; 

- in 'luogo deHa Certificazione, in corso di val,idità, de'I sistema di 

quaHtà conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 

della mandante "ALBERT S.A.S. di AGOSTINI PAOLO & (", 

At2 

tJ 
l'appendice alla polizza originale n. 95MA1453, rilasciata da 

~ 
ZURICH INSURANCE Pubhl,ic Limìted Comapny, emessa in data 23 

giugno 2020, per l'intero importo pari a € 62.340,42, in luogo di € 

31.170,21, in quanto la suddetta mandante non possiede 

~ 

l' 
--

Fh 
Certificazione, in corso di val'idità, del sistema di quaHtà conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; 

- la Procura speciale ri,lasciata dal Sig. Ryan David Robinson, nella '" 

\... 
"""E 
"i 
... 

qualità di "director" (traduzione: "amministratore") a favore del 

procuratore speciale Sig. Alessandro Borgonovo, autenticata nella 

sottoscrizione in data 19 giugno 2020, dal Notaio Pubblico, 

~ 

~\ 

~'\ 

Contea di Cook, dello Stato dell'lJilino,is (Stat.i Unit.i d'America) 

Luminita Ade'ia Rachi. 
-

Il suddetto documento proveniente daWestero ed individuato 

come allegato sub "Ali è stato depositato, insieme aUa Traduzione 

l 
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dell'autentica e dell'apostille (allegato sub "B"), negli atti del 
.

notaio in Roma, Avv. Raimondo Zagami, in data 26 giugno 2020, 
-

repertorio n. 6036. 

_. AUe ore 10.15, viene verificato in conformità a quanto 

richiesto, che in relazione al lotto n. 2 non sì riscontra alcun 

documento, atteso che il contenuto deUa busta per il lotto n. l,i'n 

un'ottica di sempl'ificazione, è ritenuto valido ed utile anche per il 
-

lotto n. 2. 

Pertanto, con riferimento al suddetto operatore, il Presidente 

del Seggio di gara, ne propone l'amm'issione, in relazione ad 

entrambi i lotti di partecipazione. 

Si procederà con successiva apposita determinazione 

dir,j,genziale del Dipartimento Servizio Educativi e Scolastici alla 

ammi'ssi'one e/o esclusione del suddetto operatore economico. 

---
Ai sensi deU'art. 29, comma 1 del Codice, la determinazione 

dirigenziale di ammissione e/o esclusione d'i cui sopra sarà- ~- -

pubblicata sul sito web di Roma Capitale - Ammini5trazione 

---- Trasparente. 

La predetta determ,j,nazione dirigenz,iale sarà, altresì, 

-' 
pubblicata sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi 

deWart. 29, comma 2 del Codice. 

,I,noltre, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, sarà dato 

avviso al concorrente di. cui sopra, mediante pec, della 

pubblicaz,ione deHa determinazione dirigenziale sopraindicata. 

\I Presidente del Seggio di gara, l'assistente del Seggio di gara 
'-

Simone
Evidenziato

Simone
Evidenziato

Simone
Evidenziato
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-

Sig.ra Mariaimmacolata De Caro, come sopra identificati, previa I 
visione della documentazione presentata dali' operatore I 

economico sopra indicato, confermano, sotto la propria 

respon sa bi lità, le dichiarazioni relative aU'insussistenza delle 

condizioni dì incompatibilità e/o obbligo di astensione prev,iste 

dalla normativa vigente, rese in data 16 giugno 2020. 

L'assistente al Seggio di gara, Dott. Francesco Melani- previa 

visione del·la documentazione presentata da'll'operatore I 
economico, medi'ante separata dichiarazione conservata in atti, 

ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in 

alcuna delle condizioni di incompatibiHtà e/o obbligo di 

astensione previste dalla normativa vigente. 
-) 

La presente seduta termina aiole ore 10.45. 

Atto letto, approvato e sottoscritto come appresso: 

~~ 

li 
~l~JL~'/' JOw.fA.

f re"
N\~~~~~. ~\ (~ 

.~Ce4--éf J1eZ"J. A_ 

"-. 

~~ <:.6 -ut4' 

-

-

-

'I 

-




