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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie IFO, San Giovanni Addolorata, Rieti e Roma E della Regione
Lazio – aggiudicazione dei lotti 1, 2, 3.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTA la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, avente
ad oggetto: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza e al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
PREMESSO che l’art. 1, comma 796, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007),
per far fronte alla critica situazione in cui versa il Servizio Sanitario Regionale, ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio le cui risorse sono attribuite alle regioni con elevato disavanzo di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli strumenti ordinari, le quali abbiano
sottoscritto un accordo con lo Stato comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi;
VISTO il Piano di rientro del debito sanitario, sottoscritto dalla Regione Lazio con il Ministro della
Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28.02.2007 ai sensi dell’art. 1 comma 180 della
Legge 311/2004 e approvato con DGR n. 149 del 06.03.2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l’acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del SSR nonché misure per l’azzeramento del disavanzo, previo accertamento della posizione
debitoria dell’intero Sistema Sanitario Regionale;
VISTO il regolamento regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b)
del comma 1 dell’ art. 20 del r.r. 1/2002 e che tra l’altro istituisce la Direzione Regionale Centrale
Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”;
VISTA la determinazione n. B03054 del 17 luglio 2013 “Organizzazione delle Strutture di Area della Direzione Centrale Acquisti” che identifica l’Area Pianificazione e Programmazione all’interno
della Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di iniziative di razionalizzazione della spesa;
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VISTA la determinazione n. B03910 del 10 settembre 2013 con la quale sono state individuate le
strutture organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Acquisti e sono state determinate le relative competenze;
VISTE le determinazioni n.G01553 del 5 novembre 2013, n.G00214 del 14 gennaio 2014 e n.
G01292 del 7 febbraio 2014, n.G03846 del 27 marzo 2014, con le quali è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione Regionale “Centrale Acquisti”;
VISTA la determinazione n. B04230 del 25 settembre 2013 con cui è stata conferito alla Dott.ssa
Giovanna Agostinelli l’incarico di Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0075 del 23 novembre 2009 che autorizza la Centrale Acquisti Regionale a svolgere le procedure per l’approvvigionamento di alcuni servizi tra cui quello relativo alla ristorazione e contestualmente obbliga le Aziende Sanitarie a delegare la Centrale Acquisti Regionale a bandire in nome e per conto la gara in oggetto;
VISTA la determinazione n. B03158 del 23 luglio 2013 con la quale è stata indetta la procedura comunitaria, suddivisa in 3 lotti per la durata di 54 mesi: “Gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende IFO, San Giovanni Addolorata, Rieti e Roma E”;
RILEVATO che gli atti di gara allegati alla Determinazione di cui al punto precedente sono stati
pubblicati su: G.U.U.E. serie 2013/S 148-257618 del 1/8/2013 su G.U.R.I. 90, quinta serie speciale,
del 2 agosto 2013, sui quotidiani in data 13 agosto 2013 e resi disponibili sul sito internet della Regione Lazio;
VISTA la determinazione di rettifica degli atti n. B03900 del 10 settembre 2013 con la quale sono
stati modificati alcuni documenti di gara e prorogati i termini di ricezione delle offerte;
RILEVATO che la rettifica del bando e tutti gli atti allegati sono stati pubblicati su: G.U.U.E. serie
2013/s 178-307203 del 13 settembre 2013, su G.U.R.I. n. 108, quinta serie speciale, del 13 settembre
2013, sui quotidiani in data 17 settembre 2013 e resi disponibili sul sito internet della Regione Lazio;
CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione in oggetto è stata effettuata secondo le modalità previste dall’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006, e cioè con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RILEVATO che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute
le seguenti offerte:
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Serenissima ristorazione S.r.l. – lotto 1;



Gemos S.c. – lotto 1;



RTI Innova S.p.a./Ladisa S.p.a. – lotti 1 e 2;



Gemeaz Elior S.p.a. – lotto 2;



RTI Vivenda S.p.a./Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c. – lotti 1, 2 e 3;



EP S.p.a. – lotti 1 e 3;



Sodexo S.p.a. - lotti 1, 2 e 3;



Dussmann Service S.r.l. – lotti 1 e 3;



Consorzio Nazionale Servizi S.c.. – lotti 1 e 2;



Cir Food S.c. – lotti 1 e 3;



RTI Alessio S.p.a./Duebi import export S.p.a.- lotto 1;



Serist Servizi Ristorazione S.r.l. – lotto 1

VISTA la determinazione n. G01211 del 29 ottobre 2013, con la quale il Direttore della Direzione
regionale Centrale Acquisti, ha nominato la Commissione di gara;
PRESO ATTO che relativamente alla fase di valutazione delle documentazione amministrativa presentata dalla Ditte concorrenti, la Commissione si è riunita in seduta pubblica, nella date del 5 novembre 2013, 8 novembre 2013, 20 dicembre 2013, 23 gennaio 2014 e, in seduta riservata, nelle date
5 dicembre 2013, 18 dicembre 2013, 20 dicembre 2013 (verbali nn. 3 e 4) e 17 gennaio 2014;
PRESO ATTO che relativamente alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte partecipanti la Commissione si è riunita in seduta riservata nelle date 30 gennaio 2014, 7 febbraio 2014,
11 febbraio 2014, 14 febbraio 2014, 18 febbraio 2014, 25 febbraio 2014, 28 febbraio 2014, 7 marzo
2014, 25 marzo 2014, 1 aprile 2014, 11 aprile 2014, 15 aprile 2014, 13 maggio 2014, 20 maggio
2014, 10 giugno 2014, 24 giugno 2014, 1 luglio 2014, 22 luglio 2014, 9 settembre 2014, 23 settembre
2014, 30 settembre 2014, 9 ottobre 2014, 15 ottobre 2014, e che nel corso delle sedute sono stati redatti i relativi verbali che pur se non materialmente allegati formano parte sostanziale ed integrante
del presente atto;
PRESO ATTO che relativamente alla valutazione delle offerte economiche presentate dalla Ditte
concorrenti la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica nella data del 20 ottobre 2014,
durante la quale ha stilato la graduatoria della gara in oggetto, cosi come riportato nel verbale rep. n.
6848/2014;
VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 598741 del 29 ottobre 2014, con la
quale è stato richiesto alla Commissione di gara di provvedere alle attività connesse
all’individuazione e all’eventuale verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli art.87 del
D.Lgs 163/06 e s.m.i;
VISTE le comunicazioni del 30 ottobre 2014 n. prot.602738, 602718,602725,602734 con le quali la
Commissione di gara ha richiesto le specifiche ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.,
rispettivamente al RTI Vivenda S.p.a./Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c. per i lotti 2 e 3, Gemos
S.c. per il lotto 1, Cir Food S.c. per i lotti 1 e 3 e Serenissima ristorazione S.r.l. per il lotto 1.
PRESO ATTO che la Commissione si è riunita in data 27 novembre 2014 e, in seguito alla verifica
della documentazione prodotta, ha ritenuto congrue le offerte presentate dall’impresa Cir Food S.c. e
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dal RTI Vivenda S.p.a./Cooperativa Solidarietà e Lavoro, mentre con note n.prot. 667189 e n.
667184 dell’1 dicembre 2014 ha richiesto ulteriori chiarimenti, rispettivamente, alle Ditte Gemos S.c.
e Serenissima ristorazione S.r.l.;
PRESO ATTO che la Commissione si è riunita in data 15 dicembre 2014 e, in seguito alla verifica
della documentazione integrativa prodotta dalle Ditte Gemos S.c. e Serenissima ristorazione S.r.l. ne
ha ritenuto congrue le offerte presentate;
PRESO ATTO che nel corso della seduta pubblica del 23 dicembre 2014 la Commissione ha dato
evidenza degli esiti della valutazione effettuata sui giustificativi presentati dalle Ditte la cui offerta è
risultata presunta anomala durante la seduta pubblica del 20 ottobre 2014, confermando le precedenti
risultanze di gara come da verbale rep. n. 6862/2014, e che, nel corso della seduta stessa, ha notificato l’esclusione dal lotto 1 della Ditta Serist Servizi Ristorazione S.r.l. la quale ha comunicato di non
voler confermare l’offerta presentata ne prorogare i termini della cauzione provvisoria, così come richiesto dalla Stazione Appaltante con specifica nota inviata a tutti i concorrenti di gara;
PRESO ATTO che
 ad esito della riunione in seduta riservata del 23/12/2014 di cui al verbale n. 31, con comunicazione n. 719712 del 29 dicembre 2014, la Commissione ha richiesto un chiarimento alla ditta Vivenda S.p.a. in merito ai contenuti di una nota depositata agli atti da parte di un rappresentante legale
di una ditta concorrente, nel corso della seduta pubblica del 23 dicembre 2014;
 relativamente alla documentazione presentata dalla Ditta Vivenda S.p.a. la Commissione ha ritenuto opportuno non procedere ad ulteriori approfondimenti, ritenendo quindi concluse le procedure di gara, come si evince dal verbale di seduta riservata n.32
VISTA la nota prot. n. 38096 del 23/01/2015 con la quale l’Ufficiale Rogante ha trasmesso i verbali
delle sedute pubbliche: rep. n. 6782 del 5 novembre 2013 - 1^ parte e rep. n. 6784 dell’8 novembre
2013 - 2^ parte - rep. n. 6788 del 20 dicembre 2013 - 3^ parte, rep. n. 6791 del 23 gennaio 2014 - 4^
parte, rep. n. 6848 del 20 ottobre 2014 - 5^ parte – rep. n. 6862 del 23 dicembre 2014 - 6^ e ultima
parte ed i verbali di seduta riservata nn. da 1 a 32, i quali, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte sostanziale ed integrante;
RITENUTO opportuno approvare l’operato della Commissione di gara nominata con la citata determinazione n.G01211 del 29 ottobre 2013 e pertanto di:
 escludere la Ditta Serist Servizi Ristorazione S.r.l. dal lotto 1, in virtù di quanto riportato in premessa;
 aggiudicare:
 il Lotto 1 a Cir Food S.c. con un’offerta nei 54 mesi di durata del contratto pari a €
17.196.349,50 + iva
 il Lotto 2 al RTI Vivenda S.p.a/Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c. con un’offerta nei 54
mesi di durata del contratto pari a € 6.506.252,05 + iva
 il Lotto 3 al Cir Food S.c. con un’offerta nei 54 mesi di durata del contratto pari a €
4.005.816,30 + iva
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PRESO ATTO che, prima di trasmettere gli atti alle Aziende Sanitarie per la stipula dei relativi contratti, la Stazione Appaltante procederà, per ciascun Lotto, alla verifica delle dichiarazioni prestate,
dall’aggiudicataria e dalla ditta seconda classificata, in sede di gara ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. n.
163/2006 e a quelle previste dall’articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006, e adotterà i provvedimenti conseguenti in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate;
CONSIDERATO che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al buon esito dei controlli di cui
agli artt. 38 e 48 del decreto legislativo n. 163/06;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/2006, il presente atto
verrà trasmesso ai soggetti interessati;
PRESO ATTO, inoltre, che il presente atto verrà pubblicato sul B.U.R.L. e che l’avviso di aggiudicazione verrà pubblicato sul sito della Regione Lazio (www.regione.lazio.it – Sezione Bandi di gara);
tutto ciò premesso,
DETERMINA
 di approvare integralmente, per quanto meglio indicato in premessa, l’operato della Commissione
di gara nominata con determinazione n.G01211 del 29 ottobre 2013e, in particolare, i verbali delle
sedute pubbliche e delle sedute riservate, i quali, pur se non materialmente allegati, formano parte
sostanziale ed integrante del presente atto e nello specifico di:
o escludere la Ditta Serist Servizi Ristorazione S.r.l. dal lotto 1, in virtù di quanto riportato in
premessa;
o aggiudicare:
 il Lotto 1 a Cir Food S.c. per un importo nei 36 mesi di durata del contratto pari a €
17.196.349,50 + iva;
 il Lotto 2 al RTI Vivenda S.p.a/Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c. per un importo
nei 36 mesi di durata del contratto pari a € 6.506.252,05 + iva;
 il Lotto 3 al Cir Food S.c. per un importo nei 36 mesi di durata del contratto pari a €
4.005.816,30 + iva.
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di procedere alla verifica delle dichiarazioni prestate, dall’aggiudicataria e dalla ditta seconda
classificata, in sede di gara ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e a quelle previste
dall’articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006;



di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui agli artt. 38 e
48 del decreto legislativo n. 163/06;



di trasmettere gli atti per la stipula dei relativi contratti alle Aziende Sanitarie che hanno la
gestione e l’esecuzione dei singoli contratti di fornitura, per i quali sosterranno le relative spese e procederanno ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta U00427 del 4/10/2013 ad effettuare tutti gli adempimenti previsti;



di comunicare, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/2006, il presente atto e
gli allegati verbali ai soggetti interessati;



di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.;



di pubblicare l’avviso di aggiudicazione sul sito della Regione Lazio (www.regione.lazio.it –
Sezione Bandi di gara);



di pubblicare l’avviso di aggiudicazione così come previsto dalla normativa vigente, rinviando a successivo provvedimento l’impegno di spesa per le necessarie pubblicazioni.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
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