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REPERTORIO n. 13160 

VERBALE DI APERTURA OFFERTE ECONOMICHE E PROPOSTA 

DI AGGIUDICAZIONE 

Servizio di monitoraggio e verifica analitica del servizio di 

ristorazione presso le struttu re educative e scolastiche di 

competenza di Roma Capitale. 

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

netto dell'I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. 

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

servizio di ristorazione presso le strutture educative e scolastiche 

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

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

Codice Identificativo Gara (CIG): 8220310E65; } 

LOTTO N. 2: Servizio di monitoraggio e verifica analitica del ~t7 

servizio di ristorazione presso le strutture educative e scolastiche CD 
I 

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

3.117.021,00 al netto dell'I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero; ~~ 
\~Codice Identificativo Gara (CIG): 8220338583. 

ID 372. /' 

REPUBBLICA ITALIANA )\ 
L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre \ 

in Roma, nella sala destinata alle gare telematiche della sede della ~~~ 
'-1,~ 

Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti - Direzione Generale \\n
\\f1"rdi Roma Capitale, Via della Panetteria n. 18/18A. 

In esecuzione della determinazione dirigenziale del ~ ~\ 
~ 
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Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici rep. n. QM/131/2020 

del 2 marzo 2020 - con la quale è stato nominato il R.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 determinato di contrarre approvando 

contestualmente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione 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 ex Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e 

servizi del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa -

Centrale Unica di Committenza (ora Direzione Servizi della 

Centrale Unica Appalti - Direzione Generale) 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 ciascun lotto, nonché l'ulteriore documentazione 

complementare necessaria ai fini della pubblicazione - in data 16 

e 30 giugno 2020, rispettivamente alle ore 10,49 e alle ore 9,52, 

giusta verbale rep. n. 13134 del 30 giugno 2020, si sono svolte in 

seduta pubblica telematica, le operazioni di gara per l'esame della 

documentazione amministrativa presentata dall'unico ~. 
concorrente per i due lotti, costituendo "R.T.!. NUOVO ISTITUTO '1 

\ 

ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATIOLI S.r.l." in breve "IISG S.r.l." 

con "ALBERT S.A.S. di AGOSTINI PAOLO & C". 
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All'esito delle suddette sedute pubbliche telematiche dei 

giorni 16 e 30 giugno 2020, il Presidente del Seggio di gara, giusta 

il citato verbale rep. n. 13134 del 30 giugno 2020, ha proposto 

l'ammissione alle successive fasi di gara del citato concorrente 

costituendo "R.T.!. NUOVO ISTITUTO ITALlAI\IO SICUREZZA DEI 

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

AGOSTII\II PAOLO & C", per entrambi i lotti, anche all'esito del I 

soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. I/~ 
'-.../ 

~ 
Successivamente, con apposita determinazione dirigenziale 

rep. n. QM/334/2020 del 7 luglio 2020, il Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici, oltre ad acquisire i passOE del citato ~ 
concorrente, ne ha disposto, tra l'altro, l'ammissione alla À

CL)successiva fase di gara di valutazione delle offerte tecniche per 

entrambi i lotti. 

Con successiva determinazione dirigenziale rep. n. I 
fto ~ 

~~~ QM/386/2020 del giorno 11 agosto 2020, il Dipartimento Servizi
 

Educativi e Scolastici, ha nominato la commissione giudicatrice di \
 

cui all'art. 77 del Codice. 

\ 

/
 
A seguito della conclusione della va lutazione delle offerte \/ 

tecniche, in sedute riservate, da parte della commissione ~'I \ 
v \ 

giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice, con apposito avviso,
 

pubblicato sulla piattaforma telematica "TuttoGare" e all'Albo \fh
 
\' 

Pretorio "on fine" di Roma Capitale - dal 22 ottobre 2020 al 27 ~ 

ottobre 2020 - si è reso noto che la seduta pubblica telematica r0 V 

~ 
per l'apertura delle offerte economiche della procedura di cui 
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trattasi, si sarebbe svolta il 27 ottobre 2020, alle ore 9.30, nella 

sala destinata alle gare telematiche posta al Il piano della 

Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti - Direzione 

Generale, sita in Roma, Via della Panetteria n. 18/18A, operando 

attraverso l'utilizzazione della Piattaforma telematica "TuttoGore ll 

e consentendo, tra l'altro, all'unico concorrente di assistere alla 

suddetta seduta pubblica, dopo aver effettuato l'accesso alla 

suddetta piattaforma telematica di negoziazione "TuttoGore ll 
, 

collega ndosi da remoto dal proprio terminale con le proprie 

credenziali. 

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

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

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

ciascun lotto, valutata secondo i parametri indicati negli atti di 

gara. 

Quanto aIl'offerta economica, per ciascun lotto, 

l'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo sarà 

effettuata attraverso la formula esponenziale tra il coefficiente 

111 11pari ad attribuito ai valori degli elementi offerti più 

convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a 110 11 

attribuito al prezzo posto a base di gara. 

Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula: 

Vi = (~)cr 
FNnft.r 

Dove: 
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Vi = Coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al 

requisito 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso dell'offerta pilJ conveniente; 

a= coefficiente esponenziale pari a 0,3 (prezzo punti 20). 

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 J 
a 

del Codice. / 
Solo eccezionalmente, qualora per un lotto sia presentata una ~1 ì , 

soia offerta valida ed idonea, il relativo offerente, quantunque 

1/risulti già aggiudicatario dell'altro lotto, potrà aggiudicarsi anche 
/'... 

J}\~questo lotto sempre che in possesso dei relativi requisiti di 

partecipazione. Qualora per uno o entrambi i lotti, non risulti 

presentata alcuna offerta o alcuna offerta ,~ r'\ . 

~cl)appropriatajaggiudicabile secondo la lex specialis, 

[\\
l'Amministrazione si riserva di applicare l'art. 63, comma 2, lett. a) 

del Codice. \ ~ , 

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento. '\ / 
Si procederà alla determinazione della soglia di presunta ~ 

\ 

anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice solo qualora il	 h--.
I \ I 

numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a tre. J( 

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità r0 Y 

di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia ~ 
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anormalmente bassa. 

Qualora il concorrente che ha ottenuto il punteggio 

complessivo tecnico più alto, non abbia ottenuto il punteggio 

massimo attribuibile all'offerta tecnica per ciascun lotto, non si 

procederà alla riparametrazione finalizzata ad attribuire l'intero 

punteggio tecnico complessivo previsto negli atti di gara. 

Alle ore 10.08 di oggi, in ritardo rispetto all'orario prefissato a 

causa degli adempimenti informatici per il co lIegamento sul 

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

epigrafe indicata, sono presenti i componenti della commissione 

giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice, nominata con la suddetta 

determinazione dirigenziale rep. n. QM/386/2020 del giorno 11 

agosto 2020, e precisamente il Dott. Giuseppe Napolitano, nato a 

San Paolo Belsito (NA) il 10 aprile 1971, Dirigente della Direzione 

Procedimenti connessi alle entrate extra tributarie del 

Dipartimento Risorse Economiche, in qualità di Presidente della 

suddetta commissione giudicatrice, il Commissario Sig.ra Anna 

Maria Consolini, nata a Roma il 10 giugno 1954, Dietista presso il 

Municipio Roma V, nonché il Commissario Stefania Troia, nata a 

Roma il4 febbraio 1957, P.O. del Municipio Roma VII. 

Il commissario Sig.ra Anna Maria Consolini, come sopra 

identificata, assiste alle operazioni di gara in apposita sala, 

sempre dislocata nei locali della citata sede di Via della Panetteria 

18/18A, Il piano, debitamente attrezzata con microsoft teams per 

partecipare alle operazioni di gara nel rispetto delle misure 



7 

cautelative anticovid. 

Il Commissario Dott.ssa Stefania Troia, come sopra 

identificata, sempre per motivi legati alle misure cautelative 

anticovid, è presente mediante collegamento da remoto con 

"WhatsUp". Procederà successivamente alla sottoscrizione in 

originale del presente verbale e della relativa dichiarazione in 

ordine alle cause di incompatibilità e/o obbligo di astensione 

previste dalla normativa vigente. 

Interviene alla seduta di gara il sottoscritto Dott. Luca Forte 

funzionario amministrativo, in qualità di Ufficiale Rogante, giusta 

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

novembre 2016, nonchè la Sig.ra Mariaimmacolata De Caro, nata 

a Cetraro (CS) il 12 febbraio 1963, Istruttore amministrativo e la 

Dott.ssa Gianna Ballarini, nata a Roma il giorno 16 novembre 

1973, Istruttore amministrativo, con compiti di assistenza. 

La procedura di gara si svolgerà con un sistema telematico a 

mezzo di apposita piattaforma informatica di e-procurement, 

denominata "TuttoGare". 

Il Presidente della commissione giudicatrice, collegato al 

sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di 

credenziali fornite dal gestore della piattaforma medesima e 

richiamando il relativo ID di gara, assume la presidenza della 

commissione giudicatrice e personalmente apre il plico cartaceo, 

chiuso e sigillato, contenente la copia dei verbali della 

commissione giudicatrice medesima, relativi alla valutazione delle 
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offerte tecniche per entrambi i lotti, trasmesso dal R.U.P. Dott.ssa 

Sabrina Scotto Di Carlo del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici con nota prot. n. QM/2020/57818 del 3 ottobre 2020, 

custodito all'interno di apposito armadio, chiuso con chiave 

dedicata conservata dalla Segreteria della Direzione Servizi della 

Centrale Unica Appalti. 

Il Presidente della commissione giudicatrice dispone, quindi 

partendo dal lotto n. 1 al lotto n. 2 - il caricamento sulla 

piattaforma telematica 'TuttoGare Il dei punteggi tecnici 

complessivi attribuiti per i rispettivi lotti al suddetto operatore 

economico ammesso, come risultanti dai suddetti verbali della 

commissione giudicatrice medesima, e senza alcuna 

riparametrazione, da cui risulta quanto riportato rispettivamente 

negli allegati sub A) e sub B) che formano parte integrante del 

presente verbale e precisamente: 

per il lotto n. 1: 

"costituendo "R.T.!. NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI 

GIOCATIOLI S.r.i." in breve "IISG S.r.i." con "ALBERT S.A.S. di 

AGOSTINI PAOLO & C": punti 49A (quarantanove e decimi 

quattro); 

e per il lotto n. 2: 

"costituendo "R.T.!. NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI 

GIOCATIOLI S.r.i." in breve "IISG S.r.i." con "ALBERT S.A.S. di 

AGOSTINI PAOLO & C": punti punti 49A (quarantanove e 

decimi quattro). 
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Successivamente, il Presidente della commissione giudicatrice, 

premettendo - come riportato nel relativo verbale delle sedute 

riservate della commisione giudicatrice medesima n. 1 del 22 

settembre 2020 - che, per mero errore materiale, l'offerta 

economica del lotto n. 1, è stata già aperta sul sistema TuttoGare 

in data 22 settembre 2020, alle ore 13.18 - come peraltro risulta 

dall'apposito registro telematico - attraverso la chiave di accesso 

riservata rilasciata dal sistema, procede, all'apertura della busta 

telematica contenente l'offerta economica relativa allatto n. 2 - e n 
'/

ne legge il contenuto dal quale risulta quanto appresso: -./'1 

costituendo "R.T.!. NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI ~7J 
GIOCATIOLI S.r.l." in breve "IISG S.r.l." con "ALBERT S.A.S. di 

/' 
\ 

AGOSTINI PAOLO & c.": ribasso percentuale unico del 9,000 % 1\ 
(nove e millesimi zero per cento). (~V 

~/, 
A scopo riepilogativo, il Presidente legge il contenuto dell'offerta 

\economica in relazione allatto n. 1: 
,r-... 

costituendo "R.T.!. NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI O ~. 
1 

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

AGOSTINI PAOLO & c.": ribasso percentuale unico del 6,000 % (sei ~ 
e millesimi zero per cento). ~ 

~~
 Si procede, quindi, applicando, per ciascun lotto, nel/'ordine 

sopra indicato, la formula indicata nel disciplinare di gara alle 

rispettive offerte economiche, da CUI risultano i punteggi I~ 
\~economici, rispettivamente indicati nei citati allegati sub A) e sub 

B). 0
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1/ Presidente della commissione giudicatrice, pertanto, propone 

quale aggiudicatario del lotto n. 1 il costituendo "R.T.!. NUOVO 

ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATIOLI S.r.l." in breve 

"IISG S.r.l." con "ALBERT S.A.S. di AGOSTINI PAOLO & c.", con 

sede in Cabiate (CO), Via Europa n. 28 - C.A.P. 22060, che ha 

ottenuto il punteggio complessivo di 69,4 (sessantanove e decimi 

quattro), offrendo il ribasso percentuale unico pari al 6,000 % (sei 

e millesimi zero per cento), "i costi della sicurezza aziendale 

interni" pari a € 40.000,00 (quarantamila e centesimi zero) ed il 

"costo della manodopera" pari a € 805.000,00 

(ottocentocinquemila e centesimi zero), e propone quale 

aggiudicatario del lotto n. 2 parimenti "il costituendo "R.T.!. 

NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATIOLI S.r.l." in 

breve "IISG S.r.l." con "ALBERT S.A.S. di AGOSTINI PAOLO & c.", 

con sede in Cabiate (CO), Via Europa n. 28 - C.A.P. 22060, che ha 

ottenuto il punteggio complessivo di 69,4 (sessantanove e decimi 

quattro), offrendo il ribasso percentuale unico pari al 9,000 % 

(nove e millesimi zero per cento), "i costi della sicurezza 

aziendale interni" pari a € 40.000,00 (quarantamila e centesimi 

zero) ed il "costo della manodopera" pari a € 805.000,00 

(ottocentocinquemila e centesimi zero), salve le ulteriori 

determinazioni dell'Amministrazione. 

Il Presidente della commissione giudicatrice constata che dai 

punteggi tecnici ed economici attribuiti non risultano per nessuno 

dei due lotti i presupposti per calcolare ·Ia soglia di presunta 
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anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3 ultimo alinea 

del Codice. 

Il Presidente della commissione giudicatrice dispone, infine, di 

procedere nei confronti dell'operatore economico proposto come 

aggiudicatario del primo lotto e del secondo lotto al controllo in 

merito alla non sussistenza di cause ostative alla partecipazione 

alle gare pubbliche, sulla base delle risultanze del Casellario 

informatico delle imprese istituito presso l'A.N.AC. 

Da tale verifica non risultano cause ostative per il suddetto 

concorrente, come da documentazione conservata in atti. 

Il Presidente, i commissari della commissione giudicatrice, 

come sopra individuati, previa visione della documentazione 

presentata dagli operatori economici, mediante separate 

dichiarazioni conservate in atti, hanno dichiarato, sotto la propria 

responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità e/o obbligo di astensione previste dalla normativa 

vigente. 

Gli assistenti Dott.ssa Gianna Ballarini, e Sig.ra 

Mariaimmacolata De Caro, come sopra identificate, confermano 

sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni già rese in data 16 

giugno 2020, giusta verbale rep. n. 13134 del 30 giugno 2020, 

relative all'insussistenza delle condizioni di incompatibilità e/o 

obbligo di astensione previste dalla normativa vigente. 

La presente seduta termina alle ore 10.30. 

Atto letto, approvato e sottoscritto come appresso: 
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ROMA CAPITALE
 

ROMA Stazione unica appaltante 

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Prospetto di aggiudicazione 

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016 

Oggetto:"Procedura aperta per l'affidamento del servizio di monitoraggio e verifica analitica del servizio di ristorazione presso le strutture educative e 
scolastiche di competenza di Roma Capitale" 

- Lotto: servizio di monitoraggio e verifica analitica del servizio di ristorazione presso le strutture educative e scolastiche di competenza di Roma 
'Capitale 

Offerta 
Protocollo Partita IVA Ragione Sociale Offerta 

Ammesso 'tecnica 
Offerta Offerta. economica Totale 
temporale economica migliorativa 

RAGGRUPPAMENTO - NUOVO ISTITUTO 
del 10343230156 ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL S 49.4 o 20 o 69.4 

! !IISG SRL - Aggiudicatario 

Aggiudicatario 

Secondo classificato 

Escluso 

Non Ammesso 

~
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ROMA CAPITALE 

ROMA Stazione unica appaltante 

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Prospetto di aggiudicazione 

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016 

Oggetto:"Procedura aperta per l'affidamento del servizio di monitoraggio e verifica analitica del servizio di ristorazione presso le strutture educative e 
scolastiche di competenza di Roma Capitale" 

- Lotto: servizio di monitoraggio e verifica analitica del servizio di ristorazione presso le strutture educative e scolastiche di competenza di Roma 
Capitale 

Offerta 
Protocollo Partita IVA Ragione Sociale Offerta 

Ammesso tecnica 
Offerta Offerta. economica Totale 
temporale economica migliorativa 

RAGGRUPPAMENTO - NUOVO ISTITUTO 
del 10343230156 ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATIOLI SRL S 49.4 o 20 o 69.4 
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Aggiudicatario 

Secondo classificato 

Escluso 

Non Ammesso 
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