
 

Comando Legione Carabinieri Sicil ia  
                           -Servizio Amministrativo - 

 
 

OGGETTO: Gestione degli organismi di protezione sociale.- 
 Verbale di aggiudicazione della gara, articolata su due lotti, per l’affidamento dei  
servizi di: 

 

Lotto 1 

 Gestione bar e pizzeria presso la sede del Comando Legione 
Carabinieri Sicilia; 

 Gestione Foresteria del Comando Legione Carabinieri Sicilia 
(pulizia e riassetto camere con cambio effetti letterecci); 

 Gestione Foresteria di San Nicola l’Arena – Trabia (PA) (pulizia e 
riassetto camere con cambio effetti letterecci); 

 Installazione distributori automatici. 
 

Lotto 2 

 Gestione Piscina Carabinieri di Palermo Villagrazia; 

 Gestione Lido del Carabiniere di Isola delle Femmine (PA); 

 Gestione Lido del Carabiniere di Capo Zafferano. 
 

   
L’anno 2019 addì 4 del mese di aprile, alle ore 11.30, negli uffici del Comando Legione Carabinieri 

Sicilia,  la Commissione, nominata con atto dispositivo nr. 1  del 1° gennaio 2019, e composta da:----- 

 Ten. Col. Massimo Giaramita                         PRESIDENTE 

 Magg. Nicolò Walter VASTA                     MEMBRO 

 Magg. Amm.  Arianna Gioviale                      MEMBRO E SEGRETARIO 
 

PREMESSO 
 

che con lettera d’invito nr.264/1-2018  dell’  08 marzo 2019 sono state interessate le sotto indicate ditte 

per la concessione del servizio di cui in oggetto:----------------// 

1) GESTIONI ROMITO Srl; 2) VALDINA Elena; 3) ALESSI Giovanni; 4) NI.DIS. Srl; 5) NINA 

SERVICE Sas; -------//  

che le sottonotate ditte hanno risposto all’avviso di gara pubblicato sul sito istituzionale dell’Arma dei 

Carabinieri e, successivamente, anch’esse invitate :-------// 

1) QUICKLY Srls; 2) LOMADA s.r.l.; 3) ALBA Srls; 4) RISTORANDO Sas; 5) CERNIGLIA 

Michele 6) OIKOS FOOD; 7) SOC. COOP. SARDA SERVIZI 8) SOC. COOP. ORCHIDEA; 9) 

E.P. Spa; 10) LE PALME RISTORAZIONE SERVIZI; 11) ASSOCIACIONE ASTERIA 12) 

PIANELLI Srl.------// 

LA COMMISSIONE 
 

dopo aver riscontrato che, entro le ore 12:00 del 03 aprile 2019, termine ultimo di presentazione delle 

offerte e della richiesta documentazione di gara, risultano pervenute, in busta chiusa, sigillate e custodite 

agli atti d’ufficio del Servizio Amministrativo, le offerte presentate dalle seguenti ditte: 

 
1) QUICKLY Srls; 
2) ALBA Srls; 
3) CERNIGLIA Michele; 
4) OIKOS FOOD; 
5) ALESSI Giovanni; 
6) NINA SERVICE Sas; 
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alle ore 11:40 da inizio alla procedura di apertura delle buste e all’esame e vidimazione della 

documentazione e delle offerte contenute, con i seguenti risultati:---// 

 
 

Ditta QUICKLY Srls:    Lotto 1 - Coefficiente offerta 39,56* 
  Lotto 2 - Coefficiente offerta 34,43* 
 
La documentazione presentata risulta mancante dell’attestazione di attività nel settore negli ultimi tre 

anni, delle referenze bancarie e della certificazione del fatturato relativo all’anno 2018, per le quali la 

ditta fa ricorso alla procedura di AVVALIMENTO, di cui allega documentazione;  

 
 
Ditta ALBA Srls:   Lotto 1 -       // 
  Lotto 2 -Coefficiente offerta 35,16* 
 

La documentazione presentata risulta mancante dell’ attestazione di attività nel settore negli ultimi tre 

anni e della certificazione del fatturato relativo all’anno 2018, per le quali la ditta fa ricorso alla 

procedura di AVVALIMENTO,  di cui allega documentazione;  

 

 
Ditta CERNIGLIA Michele:  Lotto 1 - Coefficiente offerta 28,05*   
  Lotto 2 -    // 

 
  La documentazione presentata risulta incompleta in quanto l’autocertificazione richiesta da questo 

Ufficio alla lettera “h” della lettera di invito nr. 264/1-2018 del 08/03/2019 non è idonea ad identificare il 

periodo di tempo nel quale la ditta ha esercitato attività nel settore della ristorazione, reception e 

gestione bar . La ditta risulta costituita in data 11.01.2018. 

 
 

Ditta OIKOS FOOD:   Lotto 1 - Coefficiente offerta 36,66* 
  Lotto 2 - Coefficiente offerta 36,91* 
 
Documentazione completa e regolare. 
 
 
Ditta ALESSI Giovanni:   Lotto 1 - Coefficiente offerta 28,72* 
  Lotto 2 - Coefficiente offerta 28,26* 
 

Documentazione completa e regolare. 
 
 
Ditta NINA SERVICE Sas:  Lotto 1 - Coefficiente offerta 48,83* 
  Lotto 2 - Coefficiente offerta 56,46* 
 

L’autocertificazione attestante l’esercizio di attività nell’ultimo triennio nel settore bar/ristorazione è 

relativa esclusivamente agli ultimi 2 anni e non 3 come richiesto dal Bando di gara.-  

 
*Ad integrazione di quanto sopra si specifica che il coefficiente è dato, per il LOTTO 1, dalla somma 

dei punteggi parziali dell’elenco dei prezzi dei prodotti da bar “A”, del valore dello sconto sul prezzo 

dei gelati “B”, dei prezzi del listino pizzeria “C”, quello dei prodotti distributori automatici “D”; per il  
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LOTTO 2 dalla somma dei punteggi parziali dell’elenco dei prezzi dei prodotti da bar lidi “A1”, del 

valore dello sconto sul prezzo dei gelati “B1” e sugli abbonamenti e ingressi giornalieri lidi/piscina 

(allegati C/C1 alla lettera di invito nr. 264/1-2018 del 08/03/2019); 

 
 

LA COMMISSIONE 
 
TENUTO CONTO della suddetta lacuna documentale prodotta in sede di gara da parte della ditta 
CERNIGLIA  
 

SOSPENDE 
 
alle ore 13:30 del 04/04/2019 l’aggiudicazione al fine di fare ricorso all’istituto del SOCCORSO 

ISTRUTTORIO, chiedendo opportuna integrazione in data 08/04/2019; nella stessa data la ditta ha 

confermato di essere titolare di attività d’impresa dal 19/01/2018, ribadendo, dunque, di non possedere 

il requisito del triennio di esercizio nel settore bar/ristorazione; 

 
                                                                        RIAPRE 
 
Il verbale alle ore 15,30  del giorno 11/04/2019; 
                                                                    
                                                              DECIDE 

 
CONSIDERATI eventuali periodi di tempo in cui le ditte abbiano intrattenuto rapporti con la 
Amministrazione militare, e sulla base del seguente criterio: 

 

 Assegnazione di 0,2 punti per ogni anno compiuto in cui la ditta abbia esercitato le 
proprie mansioni   nell’ambito di una Amministrazione Militare; 

 
di attribuire i seguenti punteggi (da sottrarre al risultato finale): 
 

- 0,2 punti alla ditta CERNIGLIA che raggiunge il punteggio totale per il “lotto 1” di 27,85; 
periodo di tempo valutato:   attività di ristorazione presso le Caserme “Cangialosi”  e “Mazzarella” 

della Guardia di Finanza di Palermo dal 19/01/2018 sino alla data 
odierna; 

 
- 1,4 punti alla ditta ALESSI che raggiunge il punteggio totale - per il “lotto 1”  - di 27,32 e, per 

il “lotto 2”, di 26,86; 
periodo di tempo valutato: attività di Gestione Bar, con annessa pizzeria e foresteria, presso il 

Comando Legione Carabinieri Sicilia dal 27/04/2011 sino alla data 
odierna; 

 
- 0,2 punti alla ditta NINA SERVICE che raggiunge - per il “lotto 1” - il punteggio totale di 

48,63 e, per il “lotto 2”,  di 56,26; 
periodo di tempo valutato:  gestione del Lido del Finanziere ubicato a Mondello (Palermo), con 

annessa attività di bar/ristorazione, dal mese di giugno anno 2017 alla 
data odierna. 

 
          

CONSIDERATO  
 

che, per il lotto 1 e per il lotto 2, l’offerta più vantaggiosa (il punteggio complessivo più basso) è 

risultato essere quello raggiunto dalla DITTA ALESSI GIOVANNI, con un coefficiente totale 

rispettivamente di 27,32 e 26,86, la cui documentazione risulta idonea e regolare in ogni sua parte; 
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AGGIUDICA 
 
la gestione dei servizi di cui al LOTTO 1 ed al LOTTO 2 alla Ditta ALESSI Giovanni con sede in 

Palermo, Via Vittorio Emanuele nr. 475, quale miglior offerente. 

 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 16,15 del giorno 11/04/2019. 
 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Ten. Col. Massimo GIARAMITA) 

 
                      IL MEMBRO                                                                IL MEMBRO E SEGRETARIO  
           (Magg. Nicolò Walter VASTA)                                                   (Magg. Arianna GIOVIALE) 
 
 
 

 
VISTO: 

 
IL COMANDANTE 

(Gen. D. Giovanni CATALDO) 
 

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12-02-1993, n 39, la firma del  

responsabile del servizio è  sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del medesimo. L’originale, con firma autografa,  è 

custodito  agli atti di questo Reparto.-  

 

 


