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OMUN DI NAPOLI
nizio Autonomo CUAG
Gare - Fornilure e Servizi
VERBALE DI GARA n. 1
OGGETTO: Procedura apefta per I'affidamento del servizio di refezione scoÌastica per il pe
Gennaio/Giugno 2019 in favore degli alunni delle scuole dell'infànzia comunali e dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale scolastico avente titolo
rispettivamente delle Municipalirà 1 ,2,3.4,5.6.7,8,9.10 per l'importo complessivo dell'appalto:
€ 9.009.869,26, oltre oneri per la 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 l0/0712018).
Isin oli lotti risultano così articolati
Impofto posto a Oneri
di CIG
Lotto Municipalità base di gara. al sicurezza
non
netto degli oneri soggetti
a
di sicurezza e ribasso
deÌl'lVA

-Zé"

#

I

I

€

2

II

€ 1.149.437,12

€

J

III

€ 875.875,22

€ I 6.910,96

75581 I 8448

1

IV

€ 819.219.60

€ 15.875.10

75578295CA

€ 1.224.797.60

€ 23.756.85

75580118F9

)

489.107.92

€ 9.445,52

))

1q4

))

7557872945
7s57776AOC.

6

VI

€ 1.262.610,37

€ 24.406. l3

7558301 B4A

l

VII

€ 753.194,52

€ 14.591,62

7

8

VIII

€ 8t9.219.60

€

I

5.875, r0

755798782C.

9

IX

€ 652.546,96

€

12.657,51

7557804 i 2A

l0

X

€

€

19.953,47

75579086F8

1.029.883.23

557

472F2C

L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto, le ofÈrte dovranno essere folmtrlate 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 alf indirizzo:
bttps://napol i.acqui stitelematici.it.
L'anno duem iladiciotto, il giorno l8 del mese di Setternbre, alle ore 10,00, in Napoli. nei locali del
Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24, è
presente, ai sensi del "Disciplinare per la nonùna e la cotnpo.sizione delle commissioni giudicatrici
e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n
5 del 01112/2016 - e alle Linee
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Guida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP":
l) dott. Berardino Covino, Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 10, in
qualità di RUP deiegato a svolgere le operazioni di gara inerenti all'esame della documentazione
amministrativa delle ditte concorrenti per tutti i lotti della gara.
Lo 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 SACUAG - Area
Gare Fomiture e Seruizi, con funzioni verbalizzante.
Sono presenti, presso la sede del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi, per assistere alle
operazion i di gara:
- Sig. Costantino Lo Russo, identificato con documento C.l. n. AO 9908128, rilasciata dal comune di
Barletta il l3108/201 8, in qualità di delegato di La Cascina Global Service S.r.l;
- Sig. Giacomo Mastropaolo, identificato con documento C.l. n. AU 4413327, rilasciata dal comune
di Napoli il2010212013, in qualità di delegato di Sodexo Italia S.p.A;
- Sig.ra Carolina Stinga, identificata con passaporto n. Y A2023224, rilasciato dal Ministero degli
Affari Esteri in data 03/05/201 1, in qualità di delegata di Capital S.r.l.
- Sig. Maurizio Arcuri. identificato con documento CI n. AT 5448011 rilasciata dal Comune di
Napoli il 1810112012, in qualità di delegato di Gestione Servizi Integrati srl;
- Sig. Amleto De Matreis, identificato con patente di guida n. AQ 518860J rilasciata da MC-Ae il
28/09/2015, in qualità di delegato dalla Turrini Ristorazione S.r.l;
- Sig.ra Annamaria Donnaruma, identificata con documento C.l. n. AV 1078035 rilasciata dal
Comune di Lettere in data2510712014, in qualità di delegata di EP S.p.A;
- Sig. Cuono Tavolozza, identificato con C.[. n. AY 1340802 rilasciata dal Comune di Acerra il
1210912016, in qualità di delegato di Sagifi SpA;
- Sig. Valerio Vegezio, identificato con documento CI n. CA4543AN rilasciata dal comune diNapoli
il27 /lll20l7 , in quaÌità di delegato di Vegezio S.r.l.
Tutti gli atti di delega sono nel fascicolo di gara.
PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n. ll del 0410712018 (i.g. n. 1055 del l0/0712018) è
stata indetta la procedura aperta e sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto, il bando di
gara, il Disciplinare di gara, il DUVRI e gli allegati per I'affidamento della gara in oggetto, in dieci
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lotti;
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 Ìett. 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 concoruente potrà partecipare
alla gara per uno o piit lotli ma potrà aggiudicarsi al massimo un lolto, intlipendentemente dalla
forma di po ecipazione, quale singolo o in RTI. A tal fne, la Commissione procederà
all'aggiudicazione dei loui in base al criterio di importanza economica degli stessi. Pertonto, la
stazione appaltante assegnerà il lotto di valore piit eletato al miglior concorrente; i successivi lotti
saranno assegnati, in ordine decrescente di valore economico, ai ntigliori concorrenli non
assegnatari di lotti precedenti".
Ricordato che a norma di legge, il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data
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327212 del
27107/2illi,pubblicato sulla GURL
25/07/2ill8e pubblicata sul numero 2018/S143
quotidiani
nazionali (La Repubblica e
sul
BURC
n.
59
del
l3108/2018,
su
due
89 del 01i08/2018,
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 Folnitori e delle Gare Telematiche
del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://napoli.acqu istitelematici.it. a partire dal
0210812018, sul sito del Ministero delle 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 giomo 17/0912018 come "data scadenza" e le ore 10,00 del
I 8/09/2018 come "data opertura busle";
che Ia commissione tecnica sarà nominata. alla scadenza del termine fissato per il
pervenimento delle offerte. nelle more dell'istituzione da parte delI'ANAC dell'albo dei commissari,
ai sensi dell'art. 21 6 comma 12 del D.Lgs. 50/201 e del "Disciplinare per la nomina c la
composizione delle commissioni giudicalrici e dei seggi di gara". approvato con Deliberazione di
G.C. n. 745 del 01 11212016:
che. ai sensi dell'art.29 comma I del Codice, il RUP. don. 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 445/2000, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4.5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 5012016:.
che il RUP e i iunzionari del SACUAG che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno
rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art.35 bis del D.Lgs.
16512001, delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di
incompatibilità di cui all'art. 5l del cpc.
TANTO PREMESSO - alle ore 10:00 - la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"operotore autorizzalo ad owiara la seduta di gara" (operatore) dà awio alle operazioni di gara,
relativamente al Lotto I , inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti, ai
quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.
Il RUP prende atto che. per il Lotto I della presente procedura telematica. risultano, entro le ore
12,00 del 1710912018, pervenute n. 6 offerte dai seguenti operatori econom ici:
l. Sagifi S.p.A, rappresentata dal sig. Giovanni Sannino, con sede legale in Napoli. alla Via
Ferrante [mparato n. 499/501 ;
2. Turrini Ristorazione S.r.l, rappresentata dalla sig.ra Luciana Turrini con sede Iegale in
Salizzole (VR) alla via Dell'Artigianato n. l4;
3. Capital S.r.l, rappresentata dal sig. Andrea Manzo. con sede legale in Napoli, al Viale
Comandante Umberto MaddaÌena 196:
4. Gestione Servizi Integrati S.r.l, rappresentata dal sig. Fiero Innocenzo, con sede legale in
Roma, alla Piazza Attilio Pecile n. 45;
5. Sodexo ltalia S.p.A. rappresentata dal sig. Stefano Biaggi, con sede legale in Milano, alla via
Fratelli Gracchi n. 36:
6. Vegezio Srl. rappresentata daÌ sig. Luigi Vegezio, con sede legale in Napoli, alla via Toledo
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RUP procede ad esaminare Ia documentazione amministrativa dei concorrenti, cliccando sul
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nominativo dei suddetti al fine di visualizzarne il tàscicolo 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 Ia 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 Turrini Ristorazione S.r.l. attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
Si rileva che la società si awale, relativamente al possesso della capacità tecnico-professionale di cui
al punto 6.3.1 lett. b) del disciplinare, della società EP S.p.A, allegando tutta la documentazione di
cui all'art. 89 del codice.
Si segnala che non è stata prodotta copia del Patto di lntegrità da parte della società ausiliaria EP
S.p.A. Pertanto, si procede in sede di gara alla richiesta di integrazione tramite piattaforma digitale
che è stata tempestivamente riscontrata.
Si procede alla validazione della documentazione prodotta e all'ammissione del concorrente alla fase
successiva della gara
Si esamina Ia documentazione amministrativa di Capital S.r.l.. attraverso la visualizzazione di
ciascun documento carìcato dal concorrente.
Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che la certificazione di qualità ISO
9001:2015 e quella ambientale 14001:2015 sono scadute in data0910712018, tuttavia è stata prodotta
la dichiarazione di superamento della verifica di rinnovo delle suddette certificazioni rilasciata
dall'ente certificatore in data I 0/071201 8.
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 lll, sez B. è stato
precisato in merito alla regolarità fiscale che Ia stessa ha ricevuto in data 30/l ll20l7 un avviso di
accertamento (indicando all'uopo gli estremi) e che avverso tale avviso 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 f 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, Iaddove dovesse emergere in sede di gara 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'art.80 del
D.Lgs 50/2016, la concorrente dovrà procedere alla sostituzione dell'ausiliaria ex art. 80. comma 3
del D.Lgs 5012016 pena l'esclusione dalla gara.
Si procede alla vaiidazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della
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gara.

Si esamina la documentazione amministrativa di Gestione Servizi Integrati S,r.l, attraverso

la

visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
Si rileva che la cauzione provvisoria non riporta le clausole previste dall'art.9 del discip rrare di
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gara. Tutlavia, si segnala che la stessa è conforme allo schema
pubblicato sulla G.U. n. 83 del 1010412018, e riporta
all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato
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tipo l.l di cui al D.M. lgllll2OlS n.f" 11
i dati e le informazioni necessari$ f7

schema.

Si procede alla validazione dei documenti e all'ammissione del concorrente aÌla fase successiva
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gara.

Si esamina la documentazione amministrativa di Sodexo ltalia SPA, attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.
Dall,esame della documentazione amministrativa emerge che non è stato indicato il quantitativo
della fornitura dei pasti fresco/caldi per la quale sono stati già assunti impegni lavorativi presso altri
soggetti per il periodo Gennaio/Giugno 2019 (afi. 13.5 numero l5 del disciplinare di gara).
ln-s-edura odierna si è proceduto a trasmenere tramite piallaforma comunicazione di integrazione
della suddetta dichiarazione. Tramite Pec è stata prodotta l'integrazione richiesta. relativa a tutti i
lotti per iquali partecipa, in cui viene dichiarato: "il centro cottura nellu piena disponibilità della
quali è stato
Sodexo hriia S.p.A. opererà in via esclusiva per il Comune di Napoli per i lotti ai
presso
a-ltri
soggelli per
ltworalivi
richiesto rli parlecipaie e che non sono stati già assunti impegni
il periodo gennaio'/giugno 2019". La suddetta dichiarazione è acquisita sulla piattaforma telematica
nella documentazione del concorrente.
della
Si procede alla validazione dei documenti e all'ammissione del concorrente alla fase successiva
gara.

esamina la documentazione amministrativa di Vegezio Srl, 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 primo lotto" le
operazioni di gara dello stesso vengono sospese.

§i

Alle ore l3:50, la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di "operotore autorizzrtto ad
awiare la seduta di gqro" k)peratore) dà awio alle operazioni di gara, I9!@amg!9-@92'
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 2 della presente procedura telematica. sono pervenute, entro Ie
ore l2:00 del giorno I7-09-2018, n. 8 offerte dai seguenti operatori:

l.Sagifis.p.A,rappresentatadalsig.GiovanniSannino,consedelegaleinNapoli,allaVia

2.
3.

Ferrante lmParato n. 499/501:
Tortora S.P.A, rappresentata dal sig. Antonio Tortora, con sede legale in Napoli alla via
Ponti Rossi. 224'230l.
La Cascina Global Service S.r.l, rappresentata dal sig. Riccardo Erbi, con sede legale in

A

Roma, alla via Antolisei n. 25:

4.Capitals.r.l,rappresentatadalsig.AndreaManzo,consedelegaleinNapolialViale
Comandante Umberto Maddalena 196;

5.VegezioSrl,rappresentatadalsig'LuigiVegezio,consedelegaleinNapoli,allaviaToledo
156;

6

ME.CA. SRL rappresentata dalla Sig .ra Olim pia Esposito, con sede legale in Napoli alla Via
G.B.VELA 170 II Traversa;
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Gestione Servizi Integrati S.r.l, rappresentata dal sig. Fiero Innocenzo, con sede legale in
Roma, alla Piazza Attilio Pecile n. 45;
8. Sodexo Itaiia S.p.A. rappresentata dal sig. Stefano Biaggi, con sede legale in Milano. alla v
Fratelli Gracchi n. 36.
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 Tortora 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 La Cascina Global Service SRI-. 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 prodotta
la dichiarazione di superamento della verifica di rinnovo delle suddette certificazioni rilasciata
dall'ente certificatore in data I0/07/201 8.
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 la
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 stato
precisato in merito alla regolarità fiscale che la stessa ha ricevuto in data 30/l ll20l7 un avviso di
accertamento (indicando all'uopo gli estremi) e che avverso tale avviso è stato presentato ricorso in
data2710412018 all'Agenzia delle Entrate con relativa istanza di sospensione ai sensi dell'an. 47 del
D.Lgs 546192.
Si segnala, altresì, in merito all'art. 80, comma 5, lett. C) del D.Lgs 50/2016 che l'impresa ausiliaria
ha dichiarato di aver proposto impugnativa avverso la risoluzione della concessione per grave
inadempimento da parte del Comune di Figline ed Incisa Valdarno.
Si rileva che. Iaddove dovesse emergere in sede di ara elo in corso di verifiche ooerate dalla
stazione aooaltante in caoo a Ladisa S.r.l. il mancato Do ssesso dei re o uisiti di cui all'art.80 del
D.Les 50/2016. la concorrente dovrà p rocedere alla sostituzione dell'ausiliaria ex art.80. comma 3
del D.Lss 50/2016 pena l'esclusione dalla gara
Si procede alla validazione della documentazione 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.
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Si esamina la documentazione amministrativa di ME.CA. SRL. attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.
Si rileva che la società si avvale, relativamente al possesso della capacita economico-finanziaria d
cui al punto 6.2 del disciplinare di gara, della società Talletti Costruzioni srl Unipersonale, allegan
I
tutta la documentazione di cui all'art. 89 del
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorente alla fase successiva della gara.

codice.

Si esamina la documentazione amministrativa di Gestione Servizi Integrati Srl. attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
Si rileva che la 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. l9l01/2018n.
3l 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 concorrente alla fase 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.
Le operazioni di gara vengono sospese alle 15.30.

Alle ore l6:10, la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. in qualità di "operatore autorizzato ad
avviare la seduta di gara" (operatore) riprende la seduta di gara e dà awio alle operazioni di gara,
relatir amente al Lotto 3 inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti, ai
quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.
Il RUP prende atto che, per il Lotto 3 della presente procedura telematica, entro le ore 12:00 del
giomo ZV07-20 lr. sono state ricevute n. 6 offerte dai seguenti operatori:
l. SÀGIFI S.p.A. rappresentata dal sig. Giovanni Sannino, con sede legale in Napoli, alla Via
Ferrante Imparato 4991 501 ;
2. TORTORA S.P.A. rappresentata dal sig. Antonio Tortora, con sede legale in Napoli, alla Via
Ponti Rossi, 224-230t
3. La Cascina Global Service S.r.l, rappresentata dal sig. Riccardo Erbi, con sede legale in
Roma, alla via Antolisei n. 25;
4. Capital S.r.l, rappresentata dal sig. Andrea Manzo, con sede legale in Napoli al Viale
Comandante Umberto Maddalena 196;
5. ME.CA. SRL, rappresentata dalla sig.ra Olimpia Esposito, con sede legale in Napoli, alla VIA
GB.VELA 170 II Traversal
6. Sodexo ltalia S.p.A. rappresentata dal sig. Stefano Biaggi, con sede legale in Milano, alla via
Fratelli Gracchi n. 36.
Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di SAGI SPA, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal c didato
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Pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione
degli stessi e all'ammissione dei concorrente alla fase successiva della gara.

Si esamina la documentazione amministrativa di Tortora 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 La Cascina Global Service SRL, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.

h

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 :201 5 e quella ambientale 14001 :201 5 sono scadute in data 09107 12018, tuttavia è stata prodotta
la dichiarazione di superamento della verifica di rinnovo delle suddette certificazioni rilasciata
dall'ente certificatore in data 10/07/201 8.
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 la
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 stato
precisato in merito alla regolarità fiscale che la stessa ha ricevuto in data 30/l ll20l7 sn avviso di
accertamento (indicando all'uopo gli estremi) e che avverso tale avviso è stato presentato ricorso in
data2710412018 all'Agenzia deÌle Entrate son relativa istanza di sospensione ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs 546/92.
Si segnala, altresì, in merito all'ar1. 80. comma 5, lett. C) del D.Lgs 50/2016 che l'impresa ausiliaria
ha dichiarato di aver proposto impugnativa awerso la risoluzione della concessione per grave
inadempimento da parte del Comune di Figline ed lncisa Valdamo.
Si rileva che. laddove dovesse em ersere in sede di sara e/o in c orso di verifiche operate dalla
stazrone app altante in capo a Ladisa S.r.l il mancato Dossesso dei requisiti di cui all'art.80 del
D.Lss 50/2016. la concorrente dovrà orocedere alla sostituzione dell'aus iliaria ex art. 80. comma 3
del D.Lss 50/2016 pen a 1'esclusione dalla gara
Si procede alla validazione della documentazione e all'ammissione del concorrente alla fase
successiva della gara.

Si esamina Ia documentazione amministrativa di ME.CA. SRL, attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal candidato.
Pertanto, 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 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.

Alle ore

l7:0Q, .la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,

tr

a2'-)
\

R

in qualità di "operatore autorizzato ad

M

/

..t

{

ft
awiore la seduto di gqro" (operatore) dà avvio alle operazioni di gara, Elgllvamente a!-@1,
inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti, ai quali è consentito assistere a
dette operazioni anche da remoto.

RUP prende atto che, per il Lotto 4 della presente procedura telematica, entro le ore 12:00 del
giorno l7-09-2018, sono state ricevute n. l0 offerte dai seguenti operatori:
l. SAGIFI S.p.A, rappresentata dal sig. Giovanni Sannino, con sede legale in Napoli, alla Via

ll

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Ferrante Imparato 499/50 I ;
TORTORA S.p.A. rappresentata dal sig. Antonio Tortora, con sede legale in Napoli, alla VIA
PONTI ROSSI,224.230;
La Cascina Global Service S.r.l, rappresentata dal sig. Riccardo Erbi, con sede legale in
Roma, alla via Antolisei n. 25:
Turrini Ristorazione S.r.l, rappresentata dalla sig.ra Luciana Turrini con sede legale in
Salizzole (VR) alla via Dell'Artigianato n. l4;
Capital S.r.l, rappresentata dal sig. Andrea Manzo, con sede legale in Napoli al Vìale
Comandante Umbefio Maddalena 196;
ME.CA S.r.l, rappresentata dalla sig.ra Olimpia Esposito, con sede legale in Napoli alla Ma
GB.VELA 170 II Traversa;
Vegezio Srl, rappresentata dal sig. Luigi Vegezio, con sede legale in Napoli, alla via Toledo

lt
/\

156;

8.
9.

Gestione Servizi Integrati S.r.l, rappresentata dal sig. Fiero Innocenzo. con sede legale in
Roma. alla Piazza Altilio Pecile n. 45
SIRIO SRL rappresentata da Silvano Domenico con sede legale in Cercola (NA), alla via Tenente V

Barone n.l 5;
10. Sodexo Italia S.p.A. rappresentata dal sig. Stefano Biaggi, con sede legale

in Milano, alla via

Fratelli Gracchi n. 36;

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di SAGIFI SPA. attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Pertanlo, 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 Tortora SpA, attraverso la visualizzazione di

Il

ciascun documento caricato dal candidato.

Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stessì 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 làse successiva della gara.
Si esamina la documentazione amministrativa di Turrini Ristorazione S.r.l. attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
Si rileva che Ia società si avvaie, relativamente al possesso della capacità tecnico-professionale di cui
al punto 6.3.1 lett. b) del disciplinare, della società EP S.p.A, allegando tutta la documentazione di
cui aìl'art. 89 del codice.
Si sesnala che. previa acquisizione del Patto di lntegrità da parte de lla società ausiliaria EP S.p.A., st
procede allài va lidazione della documentazione prodotta e al['amm issione del concorrente alla fase
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successiva della gara

Si esamina la documentazione amministrativa di Capital S.r.l., attraverso la vlsualizzazio

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 data09107l20l8, tuttavia è stata prodotta
la dichiarazione di superamento della verifica di rinnovo delle suddette certiiìcazioni rilasciata
dall'ente certificatore in data l0/0712018.
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 , sez B, è stato
precisato in merito alla regolarità fiscale che la stessa ha ricevuto in data 30/l 112017 un awiso di
accertamento (indicando all'uopo gli estremi) e che awerso tale awiso è stato presentato ricorso in
data 2710412018 all'Agenzia delle Entrate con relativa istanza di sospensione ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs 546/92.
Si segnala, altresì, in merito all'art. 80, comma 5, lett. C) del D.Lgs 50/2016 che l'impresa ausiliaria
ha dichiarato di aver proposto impugnativa awerso la risoluzione della concessione per grave
inadempimento da parte del Comune di Figline ed [ncisa Valdarno.
r e
edi
el in corso di verifiche o erate dalla
Si rileva che ladd
o
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stazione aopaltante in caoo a Lad isa S.r.l. il mancato Dossesso dei requisiti di cui all'art.80 del
D.Les 50/2016. la concorrente do vrà procedere a lla sostituzione dell'ausiliaria ex art. 80. comma 3
del D.Les 50/2016 p ena l'esclusione dalla cara.
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 candidato.
Pertanto, verificata \a 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 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.
Si esamina la documentazione amministrativa di Gestione Servizi Integrati Srl, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Si rileva che la 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.
3l pubblicato sulla G.U. n. 83 del l0/04/2018, 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 concorrente alla fase successiva della
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Si esamina la documentazione amministrativa di Sirio S.r.t, attraverso la visualizzazione di ciascun
documento caricato dal concorrente.
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti si procede alla validazione degli
stessi eatl'am\ ione del concorrente alla fase successiva della gara
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Si esamina la documentazione amministrativa di Sodexo Italia SPA, attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal candidato.
Penanro, 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.
II RUP sospende la seduta di gara alle l8.l 5 e si aggiorna per il continuo delle operazioni di gara, in
seduta pubblica, alle ore l0:30 del20lA9/2018
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