NR. 10.789 DI REP.
DEL 02.02.2018
CODICE FISCALE

NR. 97906210584

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DIFESA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Centro Unico Contrattuale

VERBALE

CONCERNENTE

LO

SCIOGLIMENTO

DELLA

RISERVA ESPRESSA IN ORDINE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI

LOTTI 1, 2, 3 E 4 RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE,

NELLA

FORMA

PUBBLICA

AMMINISTRATIVA,

esperita

a

procedura ristretta (artt. 59 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016), per il servizio di ristorazione collettiva mediante

catering completo, presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati
sull'intero territorio nazionale, suddivisa nei seguenti lotti:
- LOTTO 1 - Regioni geografiche Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia,
Liguria e Trentino Alto Adige, del valore di € 8.061.671,50 IVA

esclusa, di cui € 121.790,00 IVA esclusa per la parte relativa al Corpo
Forestale dello Stato - C.I.G. 6931321309;

LOTTO 2 - Regioni geografiche Emilia Romagna, Veneto, Friuli
Venezia

Giulia,

Umbria,

Marche

e

Toscana

del

valore

di

1 TESTI

€ 10.084.534,35 IVA esclusa, di cui € 121.790,00 IVA esclusa per la
parte relativa al Corpo Forestale dello Stato - C.I.G. 6931332C1A;
LOTTO 3 - Regioni geografiche Lazio e Sardegna del valore di

€ 9.715.380,60 IVA esclusa, di cui € 365.380,00 IVA esclusa per la
parte relativa al Corpo Forestale dello Stato - C.I.G. 69313402B7;
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- LOTTO 4 - Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata,
Calabria e Sicilia, del valore di € 9.468.662,55 IVA esclusa, di cui

€ 121.790,00 IVA esclusa per la parte relativa al Corpo Forestale dello
Stato - C.I.G. 6931354E41.

L'anno duemiladiciotto, addì 02 del mese di febbraio in Roma - Viale
Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri;
PREMESSO CHE

> in data 10 ottobre 2017 (verbale n. 10.683 di rep.):
- sono stati acquisiti i plichi contenenti le offerte (tecniche ed

economiche) presentati dagli operatori economici accorrenti alla gara
in titolo;
-

è stata esaminata la documentazione amministrativa contenuta nei

relativi plichi constatandone - per tutti i concorrenti - la conformità
alle prescrizioni fissate dalla stazione appaltante;
-

sono state racchiuse le buste contenenti le offerte economiche in un

plico e le buste contenenti le offerte tecniche in un collo, che sono
stati presi in custodia dall'Ufficiale Rogante del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri;

> in data 17 ottobre 2017 (verbale n. 10.688 di rep.):

sono state aperte le buste contenenti le offerte tecniche di tutti gli
operatori economici ammessi al prosieguo della gara;
è stata constatata la conformità alle prescrizioni della lettera d'invito
per tutti i concorrenti;
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- tutte le offerte tecniche sono state prese in consegna dalla
commissione giudicatrice per la relativa valutazione;

> in data 15 dicembre 2017, alle ore 09:00 (verbale n. 10.741 di rep.) è
stata:

- data lettura, lotto per lotto, dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche
degli operatori economici ammessi;

- effettuata l'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte

economiche di tutti i concorrenti ammessi al prosieguo della gara,
dandone lettura;

- comunicata la decisione di riprendere la seduta pubblica alle ore
13:00 del giorno 15 dicembre 2017;

> in data 15 dicembre 2017, alle ore 13:00 (verbale n. 10.746 di rep.), è
stata proposta l'aggiudicazione della gara:

lotto 1, con riserva di verificare la congruità dell'offerta, alla Fabbro
S.p.A.;

lotto 2, con riserva di verificare la congruità dell'offerta, alla Fabbro
S.p.A.;

lotto 3, con riserva di verificare la congruità dell'offerta, alla Fabbro
S.p.A.;

lotto 4, con riserva di verificare la congruità dell'offerta, alla Fabbro

TTESTT

S.p.A.;
> con lettere n. 1501/7/1-162 di prot.. n. 1501/7/1-163 di prot., n.

1501/7/1-164 di prot., n. 1501/7/1-165 di prot. datate 18.12.2017 (copia
in allegato dal n. 1 al n. 4), è stato chiesto alla Fabbro S.p.A. di
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consegnare la documentazione giustificativa della relativa offerta
presentata rispettivamente per i lotti 1, 2, 3 e 4;

> la commissione giudicatrice, della quale il Responsabile Unico del
Procedimento ha deciso di avvalersi ai fini delle valutazione della

congruità delle offerte come prescritto dalle Linee Guida n. 5

dell'A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dal para
7, lett. h) della lettera di invito, con verbale n. 1082 di rep. datato
16.01.2018 (copia in allegato n. 5), ha chiesto ulteriori precisazioni alla
documentazione

trasmessa,

nei

termini

stabiliti

dalla

stazione

appaltante, dalla Fabbro S.p.A.;

> con lettera n. 1501/7/1-170-2017 di prot. datata 18 gennaio 2018 (copia
in allegato n. 6), è stato chiesto alla Fabbro S.p.A. di fornire chiarimenti
con riferimento al costo del lavoro ed agli altri oneri indicati, inerenti
l'offerta economica;

> la commissione giudicatrice ha fatto pervenire il verbale n. 1083 di rep.
datato 26.01.2018 (copia in allegato n. 7), di valutazione della congruità
delle offerte presentate per i lotti 1, 2, 3 e 4 dalla Fabbro S.p.A.;
> il Responsabile Unico del procedimento, con atto datato 29 gennaio
2018 (copia in allegato n. 8), visti i verbali redatti dalla commissione
giudicatrice n. 1082 di rep. datato 16.01.2018 (cit. allegato n. 5) e n.

1TESTI

1083 di rep. datato 26.01.2018 (cit. allegato n. 7), ha valutato
documentazione fatta pervenire dall'operatore economico anzidetto
giustificazione delle relative offerte apparse anormalmente basse ai sensi
dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
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>con lettera n. 1501/7/1-173-2016 di prot. datata 29.01.2018 (copia in
allegato n. 9), inviata a mezzo PEC, gli operatori economici concorrenti
sono stati avvisati riguardo la presente seduta pubblica;
OGGI

alle ore 10:00 (dieci) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangela
Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la

commissione giudicatrice composta dai signori:
- Presidente:
Membri

Col. Alessandro Bruno;

Magg.

Pasqualino

Antonio,

Magg.

Clemente,

Pietroletti

Magg.

Walter

Primiani

e

Magg.

Giancarlo Cormano;
Testi:

Mar. Ord. Silvia Caselli e Brig. Ca. Antonello
Troina, entrambi cogniti, idonei e richiesti;
IL PRESIDENTE

- comunicato, dando lettura della parte finale dell'atto redatto dal

Responsabile Unico del Procedimento datato 29.01.2018 (citato allegato
n. 8), che:

•

l'offerta presentata dalla FABBRO S.p.A. per il lotto 1 è stata
valutata congrua e, pertanto,
PROPONE DI AGGIUDICARE

il servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo, presso 4Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati nell'ambito delle Regioni
geografiche Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria e Trentino Alto
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Adige (Lotto 1) alla FABBRO S.p.A. di Milano, la quale ha offerto il
pasto (pranzo/cena) al prezzo di € 5,28 IVA esclusa e la colazione al

prezzo di € 0,58 IVA esclusa. Preso atto che per il lotto 1 sono state
previsti n. 1.463.650 pasti (pranzo/cena) annui e n. 86.115 colazioni annue,
il valore del lotto si riduce a € 7.778.018,70 IVA esclusa;

•

l'offerta presentata dalla FABBRO S.p.A. per il lotto 2 è stata
valutata congrua e, pertanto,
PROPONE DI AGGIUDICARE

il servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo, presso i
Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati nell'ambito delle Regioni
geografiche Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria,

Marche e Toscana (Lotto 2) alla FABBRO S.p.A. di Milano, la quale ha
offerto il pasto (pranzo/cena) al prezzo di € 4,91 IVA esclusa e la
colazione al prezzo di € 0,54 IVA esclusa. Preso atto che per il lotto 2
sono state previsti n. 1.818.065 pasti (pranzo/cena) annui e n. 276.905
colazioni annue , il valore del lotto si riduce a € 9.076.227,85 IVA esclusa;

•

l'offerta presentata dalla FABBRO S.p.A. per il lotto 3 è stata
valutata congrua e, pertanto,
PROPONE DI AGGIUDICARE

il servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo, presso i

I -TESTI—

Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati nell'ambito delle Regioni
geografiche Lazio e Sardegna (Lotto 3) alla FABBRO S.p.A. di Milano,
la quale ha offerto il pasto (pranzo/cena) al prezzo di € 4,89 IVA esclusa e

1

la colazione al prezzo di € 0,54 IVA esclusa. Preso atto che per il lotto 3
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sono state previsti n. 1.706.740 pasti (pranzo/cena) annui e n. 255.376
colazioni annue , il valore del lotto si riduce a € 8.483.861,64 IVA esclusa;

•

l'offerta presentata dalla FABBRO S.p.A. per il lotto 4 è stata
valutata congrua e, pertanto,
PROPONE DI AGGIUDICARE

il servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo, presso i
Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati nell'ambito delle Regioni
geografiche Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e
Sicilia (Lotto 4) alla FABBRO S.p.A. di Milano, la quale ha offerto il
pasto (pranzo/cena) al prezzo di € 5,28 IVA esclusa e la colazione al

prezzo di € 0,58 IVA esclusa. Preso atto che per il lotto 4 sono state
previsti n. 1.712.945 pasti (pranzo/cena) annui e n. 193.388 colazioni
annue , il valore del lotto si riduce a € 9.156.514,64 IVA esclusa.

Il Presidente della commissione giudicatrice, Col. Alessandro Bruno,

pronuncia tale deliberamento che costituisce atto provvisorio, poiché deve
essere:

- verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
economico-finanziario e tecnico-professionale a carico dell'operatore
economico aggiudicatario della presente gara;
- approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni

I TESTI

di Legge.
Del deliberamento e degli atti propedeutici volendosi ora fare oggetto di

pubblico verbale, viene redatto il presente atto da me Magg. amm.
Mariangela Franchini, Ufficiale Rogante, previa lettura ad alta ed

I MEMBRI
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intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri della
commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono.
Del presente atto, che consta di:

- n. 8 pagine interamente scritte e n. 2 righe della 9A pagina;

- copia della lettera n. 1501/7/1-162 di prot. datata 18.12.2017, in allegato
n. 1;

- copia della lettera n. 1501/7/1-163 di prot. datata 18.12.2017, in allegato
n.2;

- copia della lettera n. 1501/7/1-164 di prot. datata 18.12.2017, in allegato
n. 3;

- copia della lettera n. 1501/7/1-165 di prot. datata 18.12.2017, in allegato
n.4;

- copia del verbale n. 1082 di rep. datato 16.01.2018, in allegato n. 5;

- copia della lettera n. 1501/7/1-170-2017 di prot. datata 18.01.2018, in
allegato n. 6;

- copia del verbale n. 1083 di rep. datato 26.01.2018, in allegato n. 7;
- copia dell'atto del Responsabile Unico del Procedimento datato
29.01.2018, in allegato n. 8;
- copia della lettera n. 1501/7/1-173-2016 di prot. datata 29.01.2018, in
allegato n. 9;

I TESTI
- n. 1 prospetto relativo ai presenti, in allegato n. 10,
non è stata data lettura alle persone presenti al seggio (generalità e
rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato in copia), per espressa
rinuncia fattane dalle stesse.
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Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 02 febbraio
2018.

.ommi:

AM

TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N.1501/7/1-162 di prot.
00197 Roma, 18 dicembre 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.
Richiesta ai sensi dell'art. 97. comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Spett.le FABBRO S.P.A.
Via Berlinguer n.20
20834-NOVA MILANESE (MB)

garefaìpec.fabbro-spa.com

1. La commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di
codesto operatore economico.

2. Il Presidente della citata commissione, tuttavia, ha espresso formale "riserva" in merito alla

suddetta proposta di aggiudicazione, poiché l'offerta, apparsa anormalmente bassa ai sensi
dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere sottoposta a verifica di congruità.

3. Si chiede, pertanto, di far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 08 gennaio 2018. la
documentazione giustificativa prevista dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. con particolare

riguardo agli oneri aziendali della sicurezza indicati in sede di offerta ed al costo del personale,
restituendo, altresì, lo schema fac-simile allegato alla presente lettera debitamente compilato.

4. I documenti anzidetti dovranno pervenire, entro il termine perentorio suindicato, in Viale
Romania n. 45 - 00197 Roma, in busta chiusa recante all'esterno la seguente annotazione:

"'DOCUMENTAZIONE giustificativa dell'offerta

(indicare l'oggetto dejlargara.),,r;

(Codice Gara 1501/7/1-2017)-LOTTO 1 - C.I.G. 6931321309".

IL CAPO CENT

(Col. anim. Giuseppe
Mar Magg DTmilia
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N.1501/7/1-163 di prot.
00197 Roma, 18 dicembre 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 2: C.I.G. 6931332C1A.
Richiesta ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Spettle FABBRO S.P.A.
Via Berlinguer n.20
gare(o)pec.fabbro-spa.com

20834-NOVA MILANESE (MB)

1. La commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di
codesto operatore economico.

2. Il Presidente della citata commissione, tuttavia, ha espresso formale "riserva" in merito alla

suddetta proposta di aggiudicazione, poiché l'offerta,

apparsa anormalmente bassa ai sensi

dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere sottoposta a verifica di congruità.

3. Si chiede, pertanto, di far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 08 gennaio 2018, la

documentazione giustificativa prevista dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. con particolare
riguardo agli oneri aziendali della sicurezza indicati in sede di offerta ed al costo del personale,
restituendo, altresì, lo schema fac-simile allegato alla presente lettera debitamente compilato.

4. I documenti anzidetti dovranno pervenire, entro il termine perentorio suindicato, in Viale
Romania n. 45 - 00197 Roma, in busta chiusa recante all'esterno la seguente annotazione:

"DOCUMENTAZIONE giustificativa dell'offerta

della gara)....
(indicare l'oggetto' ^deUa_gjira)

(Codice Gara 1501 /7/1-2017) - LOTTO 2: C.I.G. 6931332C1 A".

IL CAPO CENTR

(Col. amm. Giuseppe Pe
Mai Magg D'Emilia

"-GANTE
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Vi.' Franchini)
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N.1501/7/1-164 di prot.
00197 Roma. 18 dicembre 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 3: C.I.G. 69313402B7.
Richiesta ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Spettle FABBRO S.P.A.
Via Berlinguer n.20

gare@pec.fabbro-spa.com

20834-NOVA MILANESE (MB)

1. La commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di
codesto operatore economico.

2. Il Presidente della citata commissione, tuttavia, ha espresso formale ""riserva" in merito alla

suddetta proposta di aggiudicazione, poiché l'offerta, apparsa anormalmente bassa ai sensi
dell'art. 97. comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. deve essere sottoposta a verifica di congruità.

3. Si chiede, pertanto, di far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 08 gennaio 2018, la
documentazione giustificativa prevista dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare

riguardo agli oneri aziendali della sicurezza indicati in sede di offerta ed al costo del personale,
restituendo, altresì, lo schema fac-simile allegato alla presente lettera debitamente compilato.
4. I documenti anzidetti dovranno pervenire, entro il termine perentorio suindicato, in Viale
Romania n. 45 - 00197 Roma, in busta chiusa recante all'esterno la seguente annotazione:

"DOCUMENTAZIONE giustificativa dell'offerta

(indicare l'oggetto della gara)..

(Codice Gara 1501/7/1-2017)-LOTTO 3: C.I.G. 69313402B7'-.

' ICO JI

&k

' JB^-

IL CAPO CENI

(Col. amm. Giuseppe
Mar Magg D'hmilia
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N.1501/7/1-165 di prot.
00197 Roma. 18 dicembre 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 4: C.I.G. 6931354E41.
Richiesta ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Spett.le FABBRO S.P.A.
Via Berlinguer n.20
gare@pec.fabbro-spa.com

20834-NOVA MILANESE (MB)

1. La commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di
codesto operatore economico.

2. Il Presidente della citata commissione, tuttavia, ha espresso formale "riserva" in merito alla

suddetta proposta di aggiudicazione, poiché l'offerta, apparsa anormalmente bassa ai sensi
dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. deve essere sottoposta a verifica di congruità.
3. Si chiede, pertanto, di far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 08 gennaio 2018, la
documentazione giustificativa prevista dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare

riguardo agli oneri aziendali della sicurezza indicati in sede di offerta ed al costo del personale,
restituendo, altresì, lo schema fac-simile allegato alla presente lettera debitamente compilato.
4. I documenti anzidetti dovranno pervenire, entro il termine perentorio suindicato, in Viale
Romania n. 45 - 00197 Roma, in busta chiusa recante all'esterno la seguente annotazione:

"DOCUMENTAZIONE giustificativa dell'offerta

(indicare l'oggetto dsHay-p^TI

(Codice Gara 1501/7/1-2017)-LOTTO 4: C.I.G. 6931354E4r.

.f

IL CAPO CENTRO

(Col. amm. Giuseppe Peduli^
Mai Magg D'Emilia
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Verbale nr.aQ8Ldi rep. Direzionedi Commissariato
Verbale delle operazioni di valutazione delle offerte apparse anormalmente basse,
ai sensi del comma 5, art. 97 del d. lgs. n. 50/2016, relativo alla procedura ristretta
per

l'affidamento

del

servizio

di

ristorazione

collettiva

mediante

catering

completo presso i reparti dell'arma dei carabinieri dislocati sull'intero territorio

nazionale - lotto 1,2,3, 4.

La Commissione

nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento n. 4013/278-2 di
prot. del 11 ottobre 2017 (Ali. 1) e composta da:
-

Col. BRUNO Alessandro

- Presidente;

-

Magg. CLEMENTE Pasqualino

- Membro;

-

Magg. PRIMIANI Antonio

- Membro;

-

Magg. PIETROLETTI Walter

- Membro;

-

Magg. CORMANO Giancarlo

- Membro e segretario

previa rituale convocazione a cura del Presidente, si è riunita presso gli uffici della Direzione di Commissariato, in data
16 gennaio 2018, per procedere ai sensi del comma 5, art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 alla valutazione della congruità
delle offerte economiche risultate anormalmente basse, relative alla procedura ristretta per l'affidamento del servizio di

ristorazione collettiva - "catering completo'" {consistente nella preparazione, confezione e distribuzione dei pasti con

l'acquisto delle derrate a cura e carico della impresa appaltatrice completo delleattività di riassetto e puliziastoviglie,
locali utilizzati, cucine e refettori) - E.F. 2017, presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intera temtQ£Ìo_ _.

nazionale - Lotto 1,2,3 e 4.

^

La Commissione:
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VISTA/E
a.
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la documentazione giustificativa pervenuta dal Centro Unico Contrattuale con lettera n. 1501/7/1-168-2017 di

prot. del 10 gennaio 2018, e trasmessa alla sopracitata Commissione dalla 1A Sez. Vettovagliamento con lettera n.
3/31-1 in data 10.01.2018, fornite dalla Ditta Fébro S.p.a. per ciascun lotto relative alle offerte economiche
risultate anomale ai sensi del comma 5, art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016

b.

le offerte economiche della Ditta Fabro S.p.a. per i lotti 1, 2, 3 e 4 concernenti la prestazione del servizio in
argomento;

e.

la tabella Ministeriale relativa al costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto

pubblici esercizi "ristorazione collettiva" - pubblicata con D.M. del 24 settembre 2013 "Determinazione del costo
orario del lavoro per ilpersonale dipendente da aziende del settore turismo - Comparto ristorazione collettiva,
riferito almese di aprile 2013", allegata dall'operatore economico nelle giustificazioni;

«^«
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le giustificazioni inerenti l'offerta economica di F^pBRO S.p.A., con riferimento al/agli:
-

costo del lavoro: è necessario esplicitare la procedura di calcolo seguita per l'individuazione del costo del lavoro
riferito al pasto per ciascun lotto, al fine di verificare la corrispondenza rispetto al costo orario stabilito dal suddetto
CCNL;

-

altri oneri: (sicurezza, materie prime, distributori bevande, materiali di consumo, investimenti, HACCP/controlli
microbiologici, disinfestazione/derattizzazione, costi diversi di gestione, imprevisti/emergenze) è necessario chiarire
le motivazioni per cui gli ulteriori costi sono suscettibili di variazioni tra i vari lotti;

CONSIDERATO

quanto previsto dall'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente, in ordine ai criteri per la verifica delle offerte
anomale, con particolare riferimento al trattamento "costo del lavoro", ed alla necessità di chiedere precisazioni in
relazione alle giustificazioni all'offerta non ritenute sufficienti;
RITIENE

pertanto indispensabile richiedere alla Ditta Fabro S.p.a. quanto sopra analizzato;
SI RISERVA

di esprimere il giudizio sulla congruità delle offerte presentate dal citato operatore economico ed apparse anormalmente
basse, all'esito dell'esame delle suddette ulteriori precisazioni.

Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto il presente verbale in

duplice originale.

I I C \3> I I

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 16 gennaio 2018.

Presidente:

Col. Alessandro BRUNO

Membro:

Magg. Pasqualino CLEMENTE

Membro:

Magg. Antonio PRIMIANI

Membro

Magg. Walter PIETROLETTI

Membro

Magg. Giancarlo CORMANO
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N.1501/7/1-170-2017 di prot.
00197 Roma, 18 dicembre 2018.
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 e LOTTO 4: C.I.G. 6931354E41.

Richiesta ai sensi dell'art. 97. comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Spett.le FABBRO S.P.A.
Via Berlinguer n.20
gare@pec.fabbro-spa.com

20834-NOVA MILANESE (MB)

Seguito lettere:

a. 1501/7/1-162 di prot. datata 18.12.2017;
b. 1501/7/1-163 di prot. datata 18.12.2017;

e. 1501/7/1-164 di prot. datala 18.12.2017;

J TESTI
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d. 1501/7/1-165 di prot. datata 18.12.2017.

1. La commissione giudicatrice, dall'esame della documentazione trasmessa da codesto operatore
economico al fine di giustificare le offerte presentate per i lotti in oggetto, ha manifestato la
necessità di acquisire chiarimenti con riferimento al costo del lavoro ed agli altri oneri indicati.
2. In particolare, si chiede:

a. con riguardo al costo del lavoro, di esplicitare la procedura di calcolo eseguita per
l'individuazione del costo del lavoro riferito a ciascun lotto, al fine di verificare la

corrispondenza rispetto al costo orario stabilito dalla tabella ministeriale per i dipendenti da
aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi "ristorazione collettiva'' - pubblicata
con D.M. del 24.09.2013 "Determinazione del costo orario per il personale dipendente da
aziende del settore turismo - Comparto ristorazione collettiva, riferito al mese di aprile
2013":

b. con riguardo agli altri oneri (sicurezza, materie prime, distributori bevande, materiali di
consumo, investimenti. IIACCP/controlli microbiologici, disinfestazione/derattizzazione,

costi diversi di gestione, imprevisti/emergenze), di chiarire le motivazioni per cui gli ulteriori
costi sono suscettibili di variazioni tra i vari lotti.

3. Si invita, pertanto, a far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 25 gennaio 2018. la
dichiarazione a firma del legale rappresentante concernente i chiarimenti sopra elencati, da far

pervenire in busta chiusa in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, recante all'esterno la seguente
annotazione: "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE giustificativa dell'offerta

l'oggetto della gara)

(indicare

(Codice Gara 1501/7/1-2017) - LOTTO 1: C.I.G. 6931321309:

LOTTO 2: C.I.G. 6931332C1A: LOTTO 3: C.I.G. 69313402B7 e LOTTO 4: C.I.G.
6931354E41".

IL CAPO CENT>8^( A/l
(Col. amm. Giusep
Mar Maga Dbmil.a
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
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VERBALENR. -fl/T? DI REP. DIREZIONE DI COMMISSARIATO

Riapertura del Verbale relativo alle operazioni di valutazione delle offerte

apparse anormalmente basse, al sensi del comma 5, art. 97 del d. lgs. n. 50/2016, a
seguito della procedura ristretta per l'affidamento del servizio di ristorazione
collettiva mediante catering completo presso i reparti dell'arma dei carabinieri

dislocati sull'intero territorio nazionale per l'anno 2017 - lotto 1, 2,3, 4.

La Commissione

nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento n. 4013/278-2 di
prot. del 11 ottobre 2017 (AH. 1) e composta da:

- Col. BRUNO Alessandro

-Presidente;

- Magg. CLEMENTE Pasqualino

- Membro;

- Magg. PRIMIANI Antonio

-Membro;

-

Magg. PIETROLETTI Walter

-Membro;

-

Magg. CORMANO Giancarlo

- Membro e segretario

• ji-nji
/?
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previa rituale convocazione a cura del Presidente, si è nuovamente riunita presso gli uffici della Direzione di
Commissariato, in data 26 gennaio 2018, per procedere all'esame dell'ulteriore documentazione integrativa richiesta
con verbale n. 1082 in data 16.01.2018 ai sensi del comma 5, art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione della

congruità delle offerte economiche risultate anormalmente basse, relative alla procedura ristretta per l'affidamento del
servizio di ristorazione collettiva - "catering completo" {consistente nellapreparazione, confezione e distribuzione dei

pasti con l'acquisto delle derrate a cura e carico della impresa appaltatrice completo delle attività diriassetto epulizia
stoviglie, locali utilizzati, cucine e refettori) - E.F. 2017, presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero
territorio nazionale - Lotto 1,2,3 e 4.
La Commissione:

d.

esaminata l'ulteriore documentazione integrativa fornita dallaDitta Fabbro S.p.a. al Centro Unico Contrattuale e

consegnata, con lettera n. 1501/7/1-171-2017 di prot. del 24 gennaio 2018, alla sopracitata Commissione in data
25.01.2018;

e.

accertato che le giustificazioni addotte concernente ilcosto del lavoro risultano esaustive ed in linea con le vigenti
tabelle ministeriali relative al costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto

pubblici esercizi "ristorazione collettiva" - pubblicata con D.M. del 24 settembre 2013 "Determinazione del costo
orario del lavoro per ilpersonale dipendente da aziende del settore turismo - Comparto ristorazione collettiva,
riferito al mesedi aprile2013 ",

f.

constatato che le motivazioni espresse riguardanti le lievi differenze degli ulteriori oneri tra i vari lotti risultano
plausibili e razionali,

L'UFFICIAI .L DOGANTE _
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RITIENE

pertanto congrue le offerte economiche presentate dalla Ditta Fabbro s.p.a per i lotti in epigrafe;

Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto il presente verbale in
duplice originale.
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 26 gennaio 2018.

Presidente:

Col. Alessandro BRUNO

Membro:

Magg. Pasqualino CLEMENTE

Membro:

Magg. Antonio PRIMIANI

Membro

Magg. Walter PIETROLETTI

Membro

Magg. Giancarlo CORMANO
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IL

RESPONSABILE

UNICO

DEL

PROCEDIMENTO

VISTO il decreto n. 233 R.U.A. datato 11 novembre 2016 con il quale è stato nominato il Capo del Centro
Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale "Responsabile uni
co del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata, suddivisa in 4 lotti, per il servi
zio di ristorazione collettiva mediante catering completo, presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri disloca
ti sull'intero territorio nazionale.

VISTO il bando di gara che prevede l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantag
giosa, attribuendo all'offerta tecnica il punteggio massimo di 70 punti ed all'offerta economica il punteggio
massimo di 30 punti.
VISTO il verbale di aggiudicazione n. 10.746 di rep. in data 15 dicembre 2017 dal quale si evince che la
commissione giudicatrice, nominata con apposito atto, ha proposto l'aggiudicazione:
- del Lotto 1 per il "Servizio di ristorazione collettiva presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati
nell'ambito delle Regioni geografiche Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria e Trentino Alto Adi
ge" - con riserva di valutare l'offerta apparsa anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.
Lgs. n. 50/2016 - a favore della FABBRO S.p.A. di Milano, in avvalimento con la PROGECT S.r.l. Progettazione e Gestione Contratti di Rho (MI), GALDUS Soc. Coop. Soc. di Milano, DAC S.p.A. di
Fiero (BS), Riva Group S.a.s. di Riva Carolina & C. di Casatenovo (LC) e Bioteam Sanificazioni Am
bientali di Fazzolari Maria di Carolino Pertusella (VA), avendo ottenuto i seguenti punteggi: tecnico
64,65 - economico 26 - totale 90,65;

-

del Lotto 2 per il "Servizio di ristorazione collettiva presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati
nell'ambito delle Regioni geografiche Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche
e Toscana" - con riserva di valutare l'offerta apparsa anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016 - a favore della FABBRO S.p.A. di Milano, in avvalimento con la PROGECT
S.r.l. - Progettazione e Gestione Contratti di Rho (MI), GALDUS Soc. Coop. Soc. di Milano, DAC
S.p.A. di Fiero (BS), Riva Group S.a.s. di Riva Carolina & C. di Casatenovo (LC) e Bioteam Sanifica
zioni Ambientali di Fazzolari Maria di Carolino Pertusella (VA), avendo ottenuto i seguenti punteggi:
tecnico 67,50 - economico 27,46- totale 94,96;

- del Lotto 3, per il "Servizio di ristorazione collettiva presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati
nell'ambito delle Regioni geografiche Lazio e Sardegna" - con riserva di valutare l'offerta apparsa
anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - a favore della FABBRO
S.p.A. di Milano, in avvalimento con la PROGECT S.r.l. - Progettazione e Gestione Contratti di Rho
(MI), GALDUS Soc. Coop. Soc. di Milano, DAC S.p.A. di Fiero (BS), Riva Group S.a.s. di Riva Caroli
na & C. di Casatenovo (LC) e Bioteam Sanificazioni Ambientali di Fazzolari Maria di Carolino Pertusel
la (VA), avendo ottenuto i seguenti punteggi: tecnico 65,73 - economico 25,69-totale 91,42;
- del Lotto 4, il "Servizio di ristorazione collettiva presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati

nell'ambito delle Regioni geografiche Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, CajabrppSifcnTàJ'
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- con riserva di valutare l'offerta apparsa anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs.
n. 50/2016 - a favore della FABBRO S.p.A. di Milano, in avvalimento con la PROGECT S.r.l. - Proget
tazione e Gestione Contratti di Rho (MI), GALDUS Soc. Coop. Soc. di Milano, DAC S.p.A. di Fiero
(BS), Riva Group S.a.s. di Riva Carolina & C. di Casatenovo (LC) e Bioteam Sanificazioni Ambientali di
Fazzolari Maria di Carolino Pertusella (VA), avendo ottenuto i seguenti punteggi: tecnico 65,58 - eco
nomico 25,34 - totale 90,92.

VISTE le lettere n. 1501/7/1-162 di prot., n. 1501/7/1-163 di prot., n. 1501/7/1-164 di prot. e n. 1501/7/1165 di prot. datate 18 dicembre 2017, con le quali la stazione appaltante ha chiesto all'operatore economico
al quale è stata proposta l'aggiudicazione "con riserva" di tutti i lotti in gara di presentare - entro le ore
12:00 del giorno 08 gennaio 2018 - la documentazione giustificativa della propria offerta prevista dall'art.
97 del D. Lgs. n. 50/2016.

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico interessato, pervenuta entro il
termine perentorio sopra indicato.
PRESO ATTO che la documentazione anzidetta è stata inviata alla commissione giudicatrice per la relativa
valutazione, visto che lo scrivente si intende avvalere dell'ausilio della citata commissione al fine di valuta
re le offerte anomale della FABBRO S.p.A., come previsto nel para 7, lett. h) della lettera d'invito.

VISTO il verbale n. 1082 di Rep. Direzione di Commissariato datato 16 gennaio 2018 della predetta com
missione, dal quale si evince che è necessario acquisire chiarimenti sulla documentazione fornita dalla so
cietà in esame, con riferimento al costo del lavoro ed agli altri oneri indicati. In particolare:
- con riguardo al costo del lavoro, si rende necessario esplicitare la procedura di calcolo eseguita per
l'individuazione del costo del lavoro riferito a ciascun lotto, al fine di verificare la corrispondenza rispet

to al costo orario stabilito dalla tabella ministeriale per i dipendenti da aziende del settore Turismo comparto pubblici esercizi "ristorazione collettiva" - pubblicata con D.M. del 24.09.2013 "Determina
zione del costo orario per il personale dipendente da aziende del settore turismo - Comparto ristorazio
ne collettiva, riferito al mese di aprile 2013";

- con riguardo agli altri oneri (sicurezza, materie prime, distributori bevande, materiali di consumo, inve
stimenti, HACCP/controlli microbiologici, disinfestazione/derattizzazione, costi diversi di gestione, im

previsti/emergenze), si rende necessario chiarire le motivazioni per cui gli ulteriori costi sono suscettibili
di variazioni tra i vari lotti.

VISTA la lettera n. 1501/7/1-170-2017 di prot. datata 18.12.2018, con la quale la stazione appaltante ha

chiesto alla FABBRO S.p.A. di far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 25 gennaio 2018, la dichiarazio
ne a firma del legale rappresentante con la quale fornire i chiarimenti sopra elencati.
VISTO il verbale n. 1083 di Rep. Direzione di Commissariato datato 26 gennaio 2018 della predetta com
missione, dal quale si evince che:

- le giustificazioni integrative fornite dalla FABBRO S.p.A., relative al costo del lavoro, risultano esausti
ve ed in linea con le vigenti tabelle ministeriali relative al costo orario del lavoro per i dipendenti da
aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi "ristorazione collettiva" - pubblicata con D.M.
del 24.09.2013 "Determinazione del costo orario del lavoroper il personale dipendente del settore turi

smo - Comparto ristorazione collettiva, riferito al mese di aprile 2013";

- le motivazioni espresse riguardanti le lievi differenze degli ulteriori oneri tra i vari lotti risultano plausi

bili e razionali,

j
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CONSIDERATO CHE:

-

il documento denominato "criteri e relativa ponderazione, per la valutazione tecnico-qualitative delle
offerte", allegato alla lettera d'invito, prevede:

• per l'attribuzione dei punteggi economici, meccanismi fondati per lo più su formule algebriche;
• la seguente attribuzione dei punteggi tecnici:
o 40 punti, senza potere discrezionale della commissione, basati su elementi di fatto (es. apertura di
un ora inpiù delle mense, scelta di unprimo inpiù, ecc.);
o 19 punti, per il programma del progetto di base;
o 11 punti, per la proposta migliorativa;
- i suddetti punteggi sono, quindi, la risultanza di:

• applicazione di formule matematiche, con riguardo al punteggio attribuito all'offerta economica in
cui, l'operatore economico che ha offerto il prezzo più basso automaticamente ha ottenuto il punteg
gio massimo (30 punti);

• punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice, con riguardo all'offerta tecnica, tenendo conto
che i 40 punti sopra indicati sono stati ottenuti da tutti i concorrenti in gara.
VISTE le offerte economiche presentate dalla FABBRO S.p.A.:

- per il lotto 1, in cui ha proposto di fornire il pasto (pranzo o cena) al prezzo di € 5,28 IVA esclusa, applicando di fatto uno sconto percentuale dell'1,86 % e la colazione al prezzo di € 0,58 IVA esclusa, applicando di fatto uno sconto percentuale dell' 1,70%;

- per il lotto 2, in cui ha proposto di fornire il pasto (pranzo o cena) al prezzo di € 4,91 IVA esclusa, applicando di fatto uno sconto percentuale dell'8,90 % e la colazione al prezzo di € 0,54 IVA esclusa, applicando di fatto uno sconto percentuale dell'8,47%:

- per il lotto 3, in cui ha proposto di fornire il pasto (pranzo o cena) al prezzo di € 4,89 IVA esclusa, applicando di fatto uno sconto percentuale del 9,28 % e la colazione al prezzo di € 0,54 IVA esclusa, applicando di fatto uno sconto percentuale dell'8,47%;

- per il lotto 4, in cui ha proposto di fornire il pasto (pranzo o cena) al prezzo di € 5,28 1VA esclusa, applicando di fatto uno sconto percentuale dell'1,86 % e la colazione al prezzo di € 0,58 IVA esclusa, applicando di fatto uno sconto percentuale dell'1,70%.

VERIFICATO, per tutti i lotti in esame, che:

- il prezzo offerto, non può considerarsi anomalo poiché si discosta di poco dai valori del pasto (pranzo o
cena) e della colazione posti a base di gara;

- le informazioni fornite dall'operatore economico interessato sono ritenute adeguate,
RITIENE

che, gli elementi forniti dalla FABBRO S.p.A. di Milano relativi alle proprie offerte presentate per i lotti 1,
2, 3e4sono idonei agiustificare i relativi prezzi offerti e, pertanto, le offerte in esame possano considerarsi
congrue.

Roma, 29 gennaio 2018.

<

IL RESPONSABILE UNICO DEL PR

(Col. amni. Giuseppe Pedul
Mar Vlagg D'Emilia
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N.1501/7/l-173-2016diprot.
00197 Roma, 29 gennaio 2018.
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.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Si comunica che il giorno 02 febbraio 2018, alle ore 10:00, presso la Sala Aste del
Comando Generale dell'Amia dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, sarà

comunicato l'esito della valutazione delle offerte apparse anormalmente basse ai sensi dell'art. 97,

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 dell'operatore economico a favore del quale è stata proposta
l'aggiudicazione "con riserva" di tutti i lotti relativi alla gara in oggetto.

IL CAPO CEN

(Col. amm. Giusep
Mar. Magg. D'Emilia
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Allegato alla letteran. 1501/7/1-173-2016 di prot. datata29.01.2018
Spettle DUSSMANN SERVICE S.P.A.
Via Papa Giovanni XXXIII n.4
dussmann@gigapec.it

24042-CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Spettle S.I.A.R.C. S.P.A.
Via Lucrezia della Valle n.84/e

siarcsrl@pec.it

S100-CATANZARO

Spett.le ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
Via Privata Venezia Giulia n. 378

ufficiogareelior@pcert.postecert.it

Spett.le FABBRO S.P.A.
Via Berlinguer n.20
gare@pec.fabbro-spa.com

20157-MILANO

20834-NOVA MILANESE (MB)

Spett.le R.T.I. Pastore S.r.l./Rag. Pietro Guarnieri -Figli S.R.L./Cocktail Service S.r.L.
c/o Pastore S.r.l.

pastorepec@pec.it

70010-CASAMASSIMA (BA)

Spett.le LADISA S.r.l.
Via Guglielmo Lindemann n.5/3 - 5/4
70132-BARI

ladisa.ristorazione@legalmail.it

Spett.le BIORISTORO ITALIA S.r.L.
Via Benedetto Stay n.49
00143-ROMA

info(a),pec.bioristoroitalia.it

Spett.le INNOVA S.P.A.
Via Pontina Vecchia km 31,700

00071 POMEZIA (RM)

innovaspa@legalmail.it

Spett.le CIR FOOD Soc. Coop.
Via Nobel, 19

presidenza@cert.cir-food.it

42124-REGGIO EMILIA
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Centro Unico Contrattuale

Comando Generale dell Arma dei Carabinieri
00197-Roma, 02 febbraio 2018.
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LOTTO 1: C.I.G. 6931321309 - LOTTO 2: C.I.G. 6931332C1A - LOTTO 3: C.I.G. 69313402B7 - LOTTO 4: C.I.G. 6931354E41

territorio nazionale, per l'anno 2017.

^^ Procedura ristretta per il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso iReparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero

? ;i ^ Cod. gara 1501/7/1-2016
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