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COMUNE DI NAPOLI
Scruizio Autonomo CUAG
Artu Gurc - Fornit ure e Senizi

VERBALE DI GARA n.3
OGGETTO: Procedura aperta per l'aUìdamento del servizio di refezione scolastica per il periodo
Gennaio/Ciugno 2019 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia.
primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale scolastico avente titolo
rispenivamente delle Municipalità 1,2.3.4.5.6.7.8.9.1 0 per I'irnporto complessivo dell'appalto:
€ 9.009.869.26. oltre oneri per Ia sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 174.400.45 oltre IVA.
Determinazione Dirigenziale dei Servizi Attività Amministrative delle l0 Municipalità
Determinazione Dirigenziale n. ll del 0410712018 (i.g. n. 1055 del l0/07/2018).
I sin oli Ioni risultano cosi articolati:
Importo posto a Oneri
di CIG
[-otto Municipalità base di gara, al sicurezza
non
netto degli oneri soggetti
a
di sicurezza e ribasso
dell'lVA
I

€

,+89

l

II

€

1.149..+37.12

-t

ltl

€ 875.875.22

I

t07,92

€ 9.445.52

7557872e45

€ 22.194.22

7557776/\OC

€ 16.9r0.96

7558 t 18448
I
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IV

l

€ 819.219.60

€

15.875.10

75578295CA

€

1.224.79'7.60

€ 23.756,85

75580I ì Illj9

6

VI

€ 1.262.610.37

€ 24.406, t3

755830r84A

1

VII

€ 753.194.52

€

14.591.62

7557472F2C

8
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€ 753.178.72

€

r4.609.07

755798782C
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IX

€ 652.564.96

€

I

2.65 7.5 i
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L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto. Ie olÈrre dovranno cssere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e
delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo:
https://napo li.acquistitelematici.it
L'anno duem iladic iotto, il giorno 27 del mese di Settembre. alle ore 10.22, in Napoli, nei locali del
Servizio Autonomo CUAG Area Care Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24. è
presente, ai sensi del -'Disciplinare per la nomina e la composizione dalle commissioni giudicatrici
e dei scggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0111212016 - e alle Linee

I

Cuida ANAC n.3 "Nomina, ntolo e compiti del RUP":
l) dott. Berardino Covino. Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 10, in
qualità di RUP delegato a svolgere le operazioni di gara inerenti all'esame della documentazione
amministrativa delle ditte concorrenti per tutti i lotti della gara.
[-o stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) dott. Mario Matera, Funzionario Amministrativo del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi;
3) dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. Istruttore Direttivo Amministrativo del SACUAC - Area
Gare Forniture e Seruizi. con funzioni verbalizzante.
Sono presenti. presso la sede del SACUAG - Area Gare Forniture e Servizi. per assistere alle
operazioni di gara:
- Sig. Costantino Lo Russo, identificato con documento C.l. n. AO 9908128. rilasciata dal comune di
Barletta il l3108/2018. in qualità di delegato di La Cascina Global Service S.r.l:
- Sig. Marco Ingrossi, identificato con documento C.l. n. AR 4621760. rilasciata dal Comune di
Napoli il 30/10/2008, in qualità di delegato di A&C Private S.r.l;
- Sig. Valerio Vegezio, identifìcato con documento CI n. CA45434AN rilasciata dal comune di
Napoli il 2711112017, in qualità di delegato di Vegezio S.r.l.;
- Sig. Cuono Tavolozza, identifìcato con C.l. n. AY 1340802 rilasciata dal Comune di Acerra il
12109/2016, in qualità di delegato di Sagifì SpA;
- Sig. Gennaro Bernardo, identitìcato con documento CI n. AY 1439580 rilasciata dal Comune di
Napoli il 0411212016. in qualità di delegato di Gestione Servizi Integrati srl;
- Sig. Giacomo Mastropaolo. identifìcato con documento C.l. n. AU 4413327. rilasciata dal comu
di Napoli il2010212013. in qualità di delegato di Sodexo Italia S.p.A:
Tutti gli atti di delega sono nel fàscicolo di gara.
PREMESSO
che con Determinazione f)irigenziale n. ll del 04/07/2018 (i.g. n. 1055 del 10i07/2018) è
stata indetta la procedura apefta e sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto, il bando di
gara, il Disciplinare di gara, il DUVRI e gli allegati per l'affidamento della gara in oggetto, in dieci
lotti;
che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il criterio
dell'offèma economicamente piir vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) nonché secondo le
prescrizioni indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida:
che nel disciplinare viene stabilito quanto segue: "Ciascun concorrenle potrit p.trtecipore
ullu gara per uno o più kttti ma potrù aggiudicarsi al massimo un lotto, indipendenlemente dalla
lòrna di partecipazione, quale .singolo o in RTI. A tal -fine, la Commissione procederìt
ull'uggiuclicazione dei lotli in base al criterio di imporlonza economica degli stessi. Pertanto, la
stuzione appaltante ossegnerù il lotto di yalore piit elevoto al miglior concrtrrente: i successivi lotli
soranno ossegnati, in ordine decre.scenle di valore economico, ui migliori concorrenli non
assegnulari di lotti precedenti".
Ricordato che a norma di legge, il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data
2510712018 e pubblicata sul numero20l8/S143 - 327212 del 2710712018, pubblicato sullaGURI n.
89 del 01/08/2018, sul BURC n. 59 del l3l08/2018. su due quotidiani nazionali (La Repubblica e Il
Sole 24 Ore) e su due quotidiani locali (ll Mattino e Corriere del Mezzogiorno), sul sito web del
Comune e sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche
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del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://napoli.acquistitelematici.it. a partire

dal

0210812018, sul sito del Ministero delìe Infrastrutture a cura del RUP:

che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte concorrenti
dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, fissando il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 1710912018 come "data scadenza" e le ore 10,00 del
18I0912018 come "data apertura buste";
che la commissione tecnica sarà nominata, alla scadenza del termine fissato per il
pervenimento delle offete, nelle more dell'istituzione da pane delI'ANAC dell'albo dei commissari,
ai sensi dell'art. 2l 6 comma 12 del D.Lgs. 50/201 e del '' Disciplinare per la nomina e la
composizione delle commissioni giudicotrici e dei seggi di gara". approvato con Deliberazione di
G.C. n. 745 del }tl 1212016;
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP, dott. Berardino Covino, provvederà alla
pubblicazione sul sito web del Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma
digitale, di detta disposizione, appena adottata, e dei curricula dei commissari di gara;
che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico,
saranno tenuti a dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'ar1. 77 del D.Lgs 5012016;
che il RUP e ifunzionari del SACUAG che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno
rilasciato le dichiarazioni circa I'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs.
165/2001, delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 5012016 e di
incompatibilità di cui all'art. 51 del cpc.
che, nella seduta pubblica del 20/09/2018, si è proceduto ad esaminare la documentazione
amministrativa dei concorrenti presentata rispettivamente per i lotti 5, 6 e 7;
che è stato stabilito, nel verbale del 20109/2018, il prosieguo delle operazioni di gara in data
odierna:

che si è proceduto tramite piattaforma digitale in data 2410912018 a notiziare tutti i
concorrenti dell'od ierna seduta.
TANTO PREMESSO - alle ore 10:22 - la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"operatore autorizzalo ad aw-iare la seduta di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni di gara,
relativamente al Lotto 8 inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti, ai
quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.
II RUP prende atto che, per il Lotto 8 della presente procedura telematica, risultano, entro le ore
12,00 del 17109/2018, pervenute n. 5 offerte dai seguenti operatori economici:
1. SAGIFI S.p.A, rappresentata dal sig. Giovanni Sannino, con sede legale in Napoli, alla Via
Ferrante Imparato 499/ 501 ;
2. E.P. S.r.l. rappresentata dal sig. Carlo D'Abaco, con sede legale in Roma, alla via Giuseppe
Palumbo n. 26
3. Capital S.r.l, rappresentata dal sig. Andrea Manzo, con sede legale in Napoli al Viale
Comandante Umberto Maddalena 196;
4. ME.CA. SRL, rappresentata dalla sig.ra Olimpia Esposito. con sede legale in Napoli, alla
VIA G.B.VELA 170 II Traversa;
5. La Cascina Global Service S.r.l, rappresentata dal sig. Riccardo Erbi, con sede legale in
Roma, alla via Antolisei n. 25;
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Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, cliccando sul
nominativo dei suddetti al fine di visualizzarne il fascicolo di gara.
In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa. mentre il software
blocca I'accesso all'offerta tecnica ed economica, visibili solo successivamente allo sblocco delle
diverse fasi.
Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di SAGIFI SPA, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
Verificata la completezza e Ìa regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di E.P. SPA, attraverso la visualizzazione di ciascun
documento caricato dal candidato.
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di Capital S.r.l., attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.
Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che la certificazione di qualità ISO
9001:2015 e quella ambientale 14001:2015 sono scadute in data 0910712018, tuttavia è stata prodofta
la dichiarazione di superamento della veritìca di rinnovo delle suddette certificazioni rilasciata
dall'ente certificarore in data l0/0712018.
Si rileva. altresì, che la società si avvale, relativamente al possesso della capacità tecnicoprofessionale di cui al punto 6.3.1 lett. b) del disciplinare. della società Ladisa srl, allegando tutta I
documentazione di cui all'art. 89 del codice.
Si evidenzia in merito all'impresa ausiliaria Ladisa S.r.l. che nel DGUE, parte III, sez B, è stat
precisato in merito alla regolarità fiscale che la stessa ha ricevuto in data 30/lll20l7 un avviso d
accertamento (indicando all'uopo gli estremi) e che awerso tale avviso è stato presentato ricorso in
data 2710412018 all'Agenzia delle Entrate con relativa istanza di sospensione ai sensi dell'art.47 del
D.Lgs 546192.
Si segnala, altresì, in merito all'art. 80, comma 5, Iett. C) del D.Lgs 50/2016 che I'impresa ausiliaria
ha dichiarato di aver proposto impugnativa avverso la risoluzione della concessione per grave
inadempimento da parte del Comune di Figline ed lncisa Valdarno.
Si rileva che. laddove dovesse eme rgere in sede di gara e/o in corso di verifiche operate dalla
stazione appalta nte in caoo a Ladisa S.r.l. il mancato Dossesso dei requisiti di cuitlllart- 8Qrlel
D.Lss 50/2016. la concorrente dovrà p rocedere alla sostituzione dell'ausiliaria ex art.80. comma 3
del D.Lss 50/2016 oena l'esc Iusione dalla qara
Si procede alla validazione della documentazione e all'ammissione del concorrente alla fase
successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di ME,CA. SRL, attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.
Verificata la completezza e Ia regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stcssi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di La Cascina Global Service SRL. attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara
4
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Completato l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti dell'ottavo lotto. le
operazioni di gara dello stesso vengono sospese.

Alle ore l1:03. la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. in qualità di "operotore attlorizzato ad
uwiare la sedttta di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni di gara, !g!g!lgme4!C_e!_!q1[!g_!,
inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti. ai quali è consentito assistere a
dette operazioni anche da remoto.

ll RUP prende atto che, per il Lotto 9 della presente procedura telematica, sono pervenute, entro le
ore l2:00 del giorno 17-09-2018. n. 5 offefie dai seguenti operatori:
l. Sagifi S.p.A, rappresentata dal sig. Giovanni Sannino, con sede Iegale in Napoli. alla Via
Ferrante Imparato n. 499/501 ;
2. Capital S.r.1, rappresentata dal sig. Andrea Manzo, con sede legale in Napoli al Viale
Comandante Umberlo Maddalena 196:
3. Gestione Servizi Integrati S.r.l, rappresentata dal sig. Fiero Innocenzo, con sede legale in
Roma, alla Piazza Attilio Pecile n. 45;
4. Sodexo ltalia S.p.A. rappresentata dal sig. Stefano Biaggi, con sede legale in Milano, alla via
Fratelli Cracchi n. 36.
5. Vegezio Srl, rappresentata dal sig. Luigi Vegezio, con sede legale in Napoli, alla viaPiazza
Vittoria n. 6;
Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di SAGIFI SPA, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di Capital S,r.l., attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.
Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che la certifìcazione di qualità IS
9001 :2015 e quella ambientale 14001 :201 5 sono scadute in data 0910712018, tuttavia è stata prod
la dichiarazione di superamento della verifica di rinnovo delle suddette certificazioni rilasciata
dall'ente cerificatore in data )0/0112018.
Si rileva, altresì. che la società si awale. relativamente al possesso della capacità tecnicoprofessionale di cui al punto 6.3.1 Iea. b) del disciplinare, della società Ladisa srl. allegando tutta la
documentazione di cui all'art. 89 del codice.
Si evidenzia in rnerito all'impresa ausiliaria Ladisa S.r.l. che nel DGUE, pafte III, sez B, è stato
precisato in merito alla regolarità fiscale che la stessa ha ricevuto in data 30/l 112017 un avviso di
acceftamento (indicando all'uopo gli estremi) e che avverso tale awiso è stato presentato ricorso in
data27l04l20l8 all'Agenzia delle Entrate con relativa istanza di sospensione ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs 546192.
Si segnala, altresì, in merito all'art. 80, comma 5, lett. C) del D.Lgs 50/2016 che I'impresa ausiliaria
ha dichiarato di aver proposto impugnativa avverso la risoluzione deÌla concessione per grave
inadempimento da parte del Comune di Figline ed Jncisa Valdarno.
Si rileva che. laddove dovesse emergere in sede d i sara e/o in corso di verifiche operate dalla
stazione aooaltante in caDo a Ladisa S.r.l. il mancato Dossesso dei requisiti di cui all'art.80 del
D.Lgs 50/2016. la concorrente dovrà p rocedere alla sostituzione dell'ausiliaria ex art. 80. comma 3
del D.Les 50/2016 oena l'esclusione dalla gara.
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l.Si procede alla validazione della

documentazione

e all'ammissione del concorrente alla

fase

successiva della gara.

Si esamina la documentezione amministrativa di Gestione Servizi Integrati Srl, attraverso Ia
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
Si rileva che Ia cauzione provvisoria non riporta le clausole previste dall'art.9 del disciplinare di
gara. Tuttavia, si segnala che la stessa è conforme allo schema tipo l.l di cui al D.M. l9l01/2018 n.
31 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 1010412018, e riporta i dati e le informazioni necessarie
all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato schema.
Si procede alla validazione dei documenti e all'ammissione del concorente alla tàse successiva della
gara.

Si esamina la documentazione amministrativa di Sodexo ltalia SPA. attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal candidato.
Pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, previa acquisizione della
dichiarazione integrativa ex art. 13.5 n. l5 del disciplinare di gara. si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

Si esamina la documentazione amministrativa di Vegezio S.r.l, attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Completato l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti del nono lotto, le
operazioni di gara dello stesso vengono sospese.

Alle ore 12:05, la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. in qualità di "ope ralore autorizzlto ad
at viare la sedulu di gara" (operotore) riprende la seduta di gara e dà awio alle operazioni di gara
relativamente al Lotto l0 . inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti.
quali è consentito assistere a dette operaz ioni anche da remoto.
Il RUP prende atto che, per il Lotto l0 della presente procedura telematica, entro le ore l2:00 del
giorno l7-09-2018. sono state ricevute n. 5 offerte dai seguenti operatori:
l. SAGIFI S.p.A. rappresentata dal sig. Giovanni Sannino. con sede legale in Napoli, alla Via
Ferranre lmparato 4991 501 ;
2. A&C Private S.r.l, rappresentata dalla sig.ra Giovanna Esposito, con sede legale in Napoli,
alla via Riviera di Chiaia n. 276
3. Capital S.r.l, rappresentata dal sig. Andrea Manzo, con sede legale in Napoli al Viale
Comandante Umberto Maddalena 196;
4. Sodexo ltalia S.p.A. rappresentata dal sig. Stelano Biaggi, con sede legale in Milano. alla via
Fratelli Gracchi n. 36.
5. Vegezio Srl, rappresentata dal sig. Luigi Vegezio, con sede legale in Napoli, alla Piazza
Vittoria 6;
Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di SAGIFI SPA, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Pertanto, verifìcata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione
degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di A&C Private S.r.l, attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.
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Si rileva che la società si awale in ordine al possesso della capacità economic olfinanziaria di cui al
punto 6.2 e della capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 6.3.1 lett. b del disciplinare di gara.
della società EP S.p.A, aÌlegando tutta la documentazione di cui all'am. 89 del codice.
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fàse successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministraliva di Capital S.r.l., attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.
Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che la cer1ificazione di qualità ISO
9001 :201 5 e quella ambientale 14001 :201 5 sono scadute in data 0910712018. tuttavia è stata prodotta
la dichiarazione di superamento della verifica di rinnovo delle suddette certificazioni rilasciata
dall'ente certificatore in data 1010712018.
Si rileva, altresì, che la società si awale, relativamente al possesso della capacità tecnicoprofessionale di cui al punto 6.3.1 lett. b) del disciplinare, della società Ladisa srl, allegando tutta la
documentazione di cui all'art. 89 del codice.
Si evidenzia in merito all'impresa ausiliaria Ladisa S.r.l. che nel DGUE,, parte IIt, sez B, è stato
precisato in merito alla regolarità fiscale che la stessa ha ricevuto in data 30/l l/2017 un awiso di
accertamento (indicando all'uopo gli estremi) e che avverso tale avviso è stato presentato ricorso in
data 2110412018 all'Agenzia delle Entrate con relativa istanza di sospensione ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs 546192.
Si segnala, altresì. in merito all'art. 80, comma 5, lett. C) del D.Lgs 50/2016 che I'impresa ausiliaria
ha dichiarato di aver proposto impugnativa avverso la risoluzione della concessione per grave
inadempimento da parte del Comune di Figline ed lncisa Valdarno.
Si rileva che, laddove dovesse eme rgere in sede di gar a e/o in corso di verifiche operate dalla
stazione appaltante in capo a Ladisa S.r.l. il mancato possesso dei requisiti di cui all'ar1.80 del
D.Lss 50/2016. la concorente dovrà p rocedere alla sostituzione dell'ausiliaria ex art. 80. comma 3
del D.Les 50/2016 pena l'esclusiotqdalla sara.
Si procede alla validazione della documentazione e all'ammissione del concorrente alla fase
successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di Sodexo Italia SPA, attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal candidato.
Pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, previa acquisizione della
dichiarazione integrativa ex art. 13.5 n. l5 del disciplinare di gara, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di Vegezio S.r.l, attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
Il RUP termina le operazioni di gara alle ore I 3:00.
La commissione giudicatrice, che sarà nominata con disposizione dirigenziale, si riunirà in seduta
pubblica, in data da destinarsi. per l'apefiura e la validazione delle offèrte tecniche.
I Tes onl
Il Rup
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