TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale delVArma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N.1501/7/1-70-1 di prot.
00197 Roma, 16 marzo 2017.
OGGETTO: Procedura ristretta per il servizio di vettovagliamento mediante catering completo
presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale, per
l'anno 2017.

LOTTO 1: C.I.G. 6931321309 - LOTTO 2: C.I.G. 6931332C1A - LOTTO 3:
C.I.G. 69313402B7 - LOTTO 4: C.I.G. 6931354E41.

Comunicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs tir. 50/2016.

Spett.le SODEXO ITALIA S.p.A.
Via Fratelli Gracchi, 36
Tel. 02/696841

sodexoaziende@legalmail.it

CINISELLO BALSAMO (MI)

Si comunica che codesto operatore economico è stato escluso dalla gara in oggetto, per

i motivi dettagliatamente indicati nella determina n. 1501/7/1-70 di prot. datata 16 marzo 2016
allegata alla presente lettera.

IL CAPO CENTRO INT

(Magg. amm. Rosario Sierv
Mar Ca D'Emilia

Comando Generale delVArma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N. 1501/7/1-70 di prot.

00197 Roma, 16 marzo 2017.

IL CAPO PRO-TEMPORE DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile del procedimento

VISTO il decreto n. 233 R.U.A. in data 11.11.2016 del Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri, con cui il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri è stato nominato "Responsabile Unico del procedimento", in ordine alla

procedura ristretta per il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti
dell'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2017, suddivisa in
quattro lotti, aventi - rispettivamente - i seguenti C.I.G.: 6931321309, 6931332C1A, 69313402B7 e
6931354E41;

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2016/S 253-466008 del 31.12.2016 e sulla
G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 3 del 09.01.2017, con cui è stata indetta la
procedura ristretta sopra indicata;

VISTI i para III.2.1 e III.2.3 del bando in cui è previsto che tutti i concorrenti che intendano
concorrere alla gara dovevano allegare, alla rispettiva domanda di partecipazione, pena l'esclusione
dalla gara, vari documenti, tra cui:

- il D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) da compilare e sottoscrivere a firma del legale
rappresentante, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale, di
capacità economico-finanziario e tecnico-professionale prescritti per la partecipazione;
- l'autocertificazione, a firma del legale rappresentante, attestante, tra l'altro, l'oggetto sociale
indicato nella camera di commercio;

- l'autocertificazione, a firma del legale rappresentante, attestante di non beneficiare di piani
individuali di emersione del lavoro sommerso;

PRESO ATTO che, al para VI.3 lett. g) del bando di gara è stato espressamente previsto che il
subappalto non è consentito;

VISTA la domanda di partecipazione a concorrere a tutti i lotti della gara presentata dalla
SODEXO ITALIA S.p.A.;

VISTO l'atto a firma del Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri con cui è stata nominata la commissione per la valutazione delle domande di
partecipazione;

VISTO l'atto con il quale la commissione all'uopo nominata ha comunicato la necessità di
acquisire, in ordine alla documentazione presentata dalla SODEXO ITALIA S.p.A., quanto di
seguito indicato:
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- chiarire il ruolo delle n. 26 imprese indicate nel para D del D.G.U.E. (Documento di gara unico
europeo) denominato "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore
economico nonfa affidamento (art. 105 del Codice - Subappalto)", ove è stato dichiarato che
intende subappaltare le parti del servizio concernenti le manutenzioni ordinarie delle attrezzature

e la disinfestazione (pest control), atteso che all'ultima alinea della lettera g), del para VI.3 del
bando di gara è prescritto che il subappalto non è consentito, come ulteriormente precisato
nell'Avviso n. 2 datato 20.01.2017;

- con riferimento ai servizi prestati e fatturati a fronte dei relativi contratti aventi ad oggetto il
servizio di ristorazione collettiva, indicati nel D.G.U.E., precisare:

• se gli importi dei servizi, siano da intendersi IVA compresa o esclusa, come richiesto al punto
III.2.3 del bando di gara;

• data e numero di repertorio degli atti negoziali in esecuzione dei quali detti importi sono stati
fatturati;

- produrre l'autocertificazione prevista al para III.2.1 del bando di gara, attestante:
• l'oggetto sociale indicato nella camera di commercio;

• che non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;

- precisare a quale scopo sono state prodotte le due autocertificazioni relative rispettivamente
all'Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata S.p.A. e alla Clinica Gavazzeni;
VISTA la lettera n. 1501/7/1-43 di prot. datata 07.02.2017 con la quale sono stati richiesti i
chiarimenti e le integrazioni sopra elencati alla SODEXO ITALIA S.p.A. (applicando il soccorso
istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016) da far pervenire entro le ore 12:00
del giorno 17.02.2017, pena la non ammissione a concorrere alla gara in argomento;
VISTO il verbale con cui la commissione ha accertato che è spirato il termine perentorio indicato,
senza che l'operatore economico interessato abbia presentato la documentazione richiesta;
VISTO quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede: "...In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara... ".
P. Q. M.
DETERMINA

che la SODEXO ITALIA S.p.A. con sede legale in Via Fratelli Gracchi n. 36 - Cinisello Balsamo
(MI), candidata alla partecipazione alla procedura ristretta in argomento, all'esito della ed. "fase di
prequalifica", per quanto indicato in parte motiva, NON E' STATA SELEZIONATA per la
partecipazione ai Lotti 1, 2, 3 e 4 della gara indetta con il bando in premessa indicato e, pertanto,
non sarà invitata a concorrere.

IL CAPO CENTRO INT

(Magg. amm. Rosario Siervo^
Mar Ca. D'Emilia
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