TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dellyArma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N.1501/7/1-73-1 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.

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

Spett.le R.T.I. Vivenda S.p.A./Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.
c/o Vivenda S.p.A.
Via Francesco Antolisei, 25
Tel. 06/729961

vivendaspa@pec.it

ROMA

Si comunica che codesto operatore economico è stato escluso dalla gara in oggetto, per
i motivi dettagliatamente indicati nella determina n. 1501/7/1-73 di prot. datata 16 marzo 2016
allegata alla presente lettera.

IL CAPO CENTRO INT.

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

Comando Generale dellyArma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N. 1501/7/1-73 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;
VISTO il para III.2.1 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 documento di gara unico europeo (DGUE), da compilare e sottoscrivere a
firma del legale rappresentante, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine
generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Sempre nel medesimo
paragrafo è espressamente indicato che "...Nel caso in cui il socio di maggioranza sia una persona
giuridica, si dovranno presentare tutte le dichiarazioni previste per il concorrente...".
VISTA la domanda di partecipazione a concorrere ai lotti 1, 2 e 3 della gara presentata dal R.T.I.
Vivenda S.p.A./Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.;
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 dal R.T.I. Vivenda S.p.A./Solidarietà e Lavoro
Soc. Coop., quanto di seguito indicato:
- specificare, ai sensi del para III. 1.3 del bando di gara, le parti/fasi del servizio che saranno
eseguite dalle singole imprese raggruppate, poiché è stato indicato solo il peso in termini
percentuali;
- chiarire, ai sensi del para III. 1.3 del bando di gara, se interverranno nell'esecuzione terzi non
facenti capo direttamente alla propria struttura operativa, visto quanto dichiarato nella
documentazione relativa alle capacità tecniche e professionali, datata 27.01.2017 e considerato
che la predisposizione dei pasti deve avvenire prevalentemente presso le strutture dell'Arma;
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- produrre, per la Cooperativa di Lavoro La Cascina Soc. Coop. (socio di maggioranza della
Vivenda S.p.A.), la dichiarazione:

• comprovante l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di
commercio;

• attestante la mancanza delle cause di esclusione per la citata persona giuridica, di cui all'art.
80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
• che l'operatore economico non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro
sommerso;

- precisare, con riferimento all'elenco delle forniture prodotto dalla Vivenda S.p.A., data e numero
di repertorio degli atti negoziali in esecuzione dei quali detti importi sono stati fatturati;
- con riferimento all'elenco delle forniture prodotto dalla Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.,
precisare:

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

• se gli importi dei servizi prestati e fatturati a fronte dei relativi contratti aventi ad oggetto il

servizio di ristorazione collettiva, come richiesto al punto III.2.3 del bando di gara, siano da
intendersi IVA compresa o esclusa;

- in merito alle copie delle certificazioni fornite, come previsto al para III.2.3 del bando di gara,
precisare:
• per la ISO 14001 della Vivenda S.p.A., se nel relativo scopo rientrino anche le categorie di
acquisto delle derrate, delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti non alimentari,
nonché il riassetto, la pulizia (sanificazione di stoviglie, attrezzature e locali; disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione dei locali) e manutenzione ordinaria di attrezzature ed
impianti;
• per le ISO 9001 e 14001 della Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., se nel relativo scopo rientrino
anche le categorie di acquisto delle derrate, delle materie prime, dei semilavorati e dei
prodotti non alimentari, nonché il riassetto, la pulizia (sanificazione di stoviglie, attrezzature e
locali; disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali) e manutenzione ordinaria di
attrezzature ed impianti;
- per la ISO 22000 della Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., se nel relativo scopo rientri anche le
categorie di acquisto delle derrate, delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti non
alimentari;

VISTA la lettera n. 1501/7/1-51 di prot. datata 08.02.2017 con la quale sono stati richiesti i
chiarimenti e le integrazioni sopra elencati al R.T.I. Vivenda S.p.A./Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.
(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 18.02.2017, pena la non ammissione a concorrere alla gara
in argomento;
VISTO il verbale con cui la commissione ha accertato che, spirato il termine perentorio indicato,
l'operatore economico interessato ha presentato la documentazione richiesta ad eccezione della
dichiarazione attestante la mancanza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 4 e
comma 5 lettere a), b), e), d), e), f), g), h), i) e m) del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alla
Cooperativa di Lavoro La Cascina Soc. Coop., socio di maggioranza della Vivenda S.p.A.;

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... ".
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P. Q. M.
DETERMINA

che il R.T.I. Vivenda S.p.A. con sede legale in Via Francesco Antolisei n. 25 - Roma/Solidarietà e
Lavoro Soc. Coop. con sede legale in Viale Einaudi n. 15 - Bari, candidato alla partecipazione alla
procedura ristretta in argomento, all'esito della ed. "fase di prequalifica", per quanto indicato in
parte motiva, NON E' STATO SELEZIONATO per la partecipazione ai Lotti 1, 2 e 3 della gara
indetta con il bando in premessa indicato e, pertanto, non sarà invitato a concorrere.

IL CAPO CENTRO INT

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

...pagina n. 3 di n. 3..

