
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. lJn.150 DI REP. 
DEL 2.09.2019 
CO ICE FISCALE 

NR.917906210584 
I 
I 

I 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED APERTURA PLICHI,j 

' CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA Dii 
! 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016! 
I 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO! 
i 
i 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita ai 

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

dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 3, let. a) del D.i 
i 
i 

Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di un accordo quadro di durat~ 
! 

massima quadriennale, con un solo operatore economico per ciascun lotto! 

(art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per assicurare il servizio di! 
I 
I 

vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti CC dislocatij 

sull'intero territorio nazionale, suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Servizio di vettovagliamento mediante catering completoi 
I 

i 
presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati nelle seguentij 

Legioni Carabinieri: Piemonte e Valle D'Aosta, Lombardia, Liguria e: 
1 

Trentino Alto Adige, per un importo complessivo massimo presunto di! 

€. 29.574.688,72 (IVA esclusa)- C.I.G. 7826431F29; 

- LOTTO 2 - Servizio di vettovagliamento mediante catering completo! 
i 

presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati nelle seguenti! 
I 

Legioni Carabinieri: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia! 

I 
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Romagna, Umbria e Marche, per un importo complessivo mass1m 

presunto di€. 10.779.641,92 (IV A esclusa) - C.I.G. 7826440699; 

- LOTTO 3 - Servizio di vettovagliamento mediante catering complet 

presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati nelle seguent' 

Legioni Carabinieri: Lazio e Sardegna, per un importo complessiv 

massimo presunto di €. 34.209.278,20 (IVA esclusa) - C.I.G 

7826453155; 

- LOTTO 4 - Servizio di vettovagliamento mediante catering complet 

presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati nelle seguent' 

Legioni Carabinieri: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata 

Calabria e Sicilia, per un importo complessivo massimo presunto di €. 

39.464.424,08 (IV A esclusa) - C.I.G. 78264628CO. 

L'anno duemiladiciannove, addì 12 del mese di settembre in Roma 

Viale Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comand 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

~ con determina a contrarre n. 164 R.U.A. datata 05.03.2019 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato 

presente procedura ristretta, prevedendo quale criterio di aggiudicazion 

"l'offerta economicamente più vantaggiosa"; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 04.04.2019: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 070-
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165469 del 09.04.2019); I 
• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Itali~ 

- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 42 del 08.04.2019); f 

• del bando e delle specifiche tecniche, al sito informatico dell 
I 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; I 
! - in data 09.04.2019: 
I 

• dell'avviso di gara, alla Lexmedia Srl, per la pubblicazione su n. 4! 
I 

quotidiani ("Il Sole 24 ore Ed. Nazionale", "Il Messaggero Ed.j 

Nazionale", "Corriere dello Sport Lazio" e "Il Corriere della Sera/ 

Roma"); I 
I 

• del bando al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture ej 

dei Trasporti; 
I 

• del bando, al sito informatico dell'Osservatorio dell' A.N.AC.; I 
~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione! 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; I 
I 

~ di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizionij 
i 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaformaj 
I 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n.! 
1 

11 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante! 
I 

lettera n. 1501/7/1-46-2019 di prot. datata 18.07.2019 (gara n.l 
I 

2348141 ), di seguito indicati: 

1. COSTITUENDO RTI ALL FOOD S.p.a. I TEAM SERVICEj 
I 

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 1[ 

INSTALLAZIONI IMPIANTI S.P.A., per la partecipazione ai lotti! 
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n. 1, 2, 3 e 4; 

2. COSTITUENDO RTI C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA 

S.I.A.R.C. SOCIET A' INDUSTRIE ALIMENTARI 

RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a., per la partecipazione a· 

lotti n. 1, 2, 3 e 4; 

3. DUSSMANN SERVICE S.r.l., per la partecipazione ai lotti n. 1, 2 

3 e 4; 

4. ELIOR RISTORAZIONE S.p.a., per la partecipazione ai lotti n. 1 

2, 3 e 4; 

5. COSTITUENDO RTI FABBRO S.p.a. I ITACA RISTORAZION 

E SERVIZI S.r.l. I RISTOSERVICE S.r.l., per la partecipazione a· 

lotti n. 1, 2, 3 e 4; 

6. INNOVA S.p.A., per la partecipazione ai lotti n. 1, 2, 3 e 4; 

7. VIVENDA S.p.a., per la partecipazione ai lotti n. 1, 2 e 3; 

8. BI O RISTORO ITALIA S.r.l., per la partecipazione al lotto n. 3; 

9. COSTITUENDO RTI LADISA S.r.l. I E.P. S.p.a. I LE PALM 

RISTORAZIONE & SERVIZI S.r.l., per la partecipazione ai lotti n 

3 e 4; 

1 O. PASTORE S.r.l., per la partecipazione ai lotti n. 3 e 4; 

11. LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l., per la partecipazione a 

lotto n. 4; 

~ con lettera prot. n. 2428/2019 in data 05.09.2019, la LADISA S.r.l., i 

qualità di capogruppo del costituendo RTI LADISA S.r.l. I E.P. S.p.a. 

LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.r.l., ha comunicato i 
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recesso, dal costituendo RTI sopra citato, della E.P. S.p.a., ai sens~ . 
dell'art. 48, co. 19, del D. Lgs. n. 50/2016, precisando che, a seguitq 

i 
dell'intervenuta modifica e vista la permanenza dei requisiti d~ 

qualificazione richiesti, l'offerta sarà presentata dal COSTITUENDd 

RTI LADISA S.r.l. I LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.r.l.; ! 

Y l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore deU 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente più! 

vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016); 

Y tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una solai 

offerta valida per singolo lotto; 

OGGI 

i alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm .. 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico' 
i 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il ColJ 
I 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de~ 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte in tempo! 

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 1 ): 

• COSTITUENDO RTI ALL FOOD S.p.a. I TEAM SERVIC~ 
i 

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'i 

LIMITATA I INSTALLAZIONI IMPIANTI S.P.A., la cuiJ 
i 

offerta per i lotti n. 1, 2, 3 e 4 è stata presentata a Sistema alle or9 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO a.µ~ 



6 

13:06 del 11.09.2019; 

• BIORISTORO ITALIA S.r.l., la cui offerta per il lotto n. 3 è stat 

presentata a Sistema alle ore 13: 15 del 11. 09.2019; 

• COSTITUENDO RTI C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA 

S.I.A.R.C. - SOCIETA' INDUSTRIE ALIMENTARI E 

• 

RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a., la cui offerta per i lotti 

n. 2, 3 e 4 è stata presentata a Sistema alle ore 18:38 del 

10.09.2019; 

DUSSMANN SERVICE S.r.l., la cui offerta per i lotti n. 1, 2, 3 e 

4 è stata presentata a Sistema alle ore 15:47 del 10.09.2019; 

• ELIOR RISTORAZIONE S.p.a., la cui offerta per i lotti n. 1, 2, 

3 e 4 è stata presentata a Sistema alle ore 10:58 del 11.09.2019; 

• COSTITUENDO RTI FABBRO S.p.a. I ITACA 

RISTORAZIONE E SERVIZI S.r.l. I RISTOSERVICE S.r.l., 1 

cui offerta per i lotti n. 2, 3 e 4 è stata presentata a Sistema alle ore 

12:54 del 10.09.2019; 

• INNOVA S.p.A., la cui offerta per i lotti n. 1, 2, 3 e 4 è stata 

presentata a Sistema alle ore 14:36 del 11.09.2019; 

• LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l., la cui offerta per il 

lotto n. 4 è stata presentata a Sistema alle ore 12: 18 del 11.09.2019; 

• RTI LADISA S.r.l. I LE PALME RISTORAZIONE & 

SERVIZI S.r.l., la cui offerta per i lotti n. 3 e 4 è stata presentata a 

Sistema alle ore 13:49 del 11.09.2019; 

• VIVENDA S.p.a., la cui offerta per i lotti n. 1, 2 e 3 è stata 
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presentata a Sistema alle ore 12:56 del 11.09.2019; 
I 
I 
I 
I 

proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentate! 

dagli operatori economici accorrenti; 
I 

I 

i 
preso atto della validità della firma digitale apposta sm documenti! 

riscontrat1 inviati dagli operatori 

automaticamente dal Sistema; 

econom1c1 accorrenti, 

i 
I 

I 
- proceduto alla verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione) 

in capo all'RTI LADISA S.r.l. I LE PALME RISTORAZIONE &I 
t 

SERVIZI S.r.l., che ha presentato offerta per i lotti n. 3 e 4, a seguito dell 
I 

recesso dal costituendo R.T.I. della E.P. S.p.a., riscontrando che: 
i 

• il bando di gara, al para III.2.3 lett. a, prevede che "ciascun! 
' 

• 

• 

I 

operatore economico dovrà possedere una media annua di fatturato! 
j 

specifico per analoghi servizi di ristorazione collettiva pari ad, 
j 

almeno 1,5 volte il valore annuo del lotto (IVA esclusa) per il quale! 

chiede di partecipare" e che "il concorrente che intenda parteciparej 
I 

a più lotti, dovrà possedere il requisito economico richiesto! 
I 

' 
calcolato sul lotto di importo superiore tra quelli di interesse"; ! i 

i 
l'RTI LADISA S.r.l. I LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI! 

S.r.l ha presentato offerta per i lotti n. 3 e 4; 
' I 
I 

il valore annuo del lotto da prendere in considerazione è quello dii 
i 
I 

maggior valore, ossia quello del lotto n. 4 pari ad € 9.866.106,02! 

(IV A esclusa) che, aumentato ad 1,5 volte come richiesto dal bando! 
• ! 

di gara, è pari ad€. 14.799.159,03 (IVA esclusa); 

• il fatturato complessivo, nel triennio 2015-2017, dichiarato dai due! 
I 
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operatori economici costituenti l'RTI è pari ad€. 142.023.937, 97 

(IVA esclusa), con una media annua pari ad €. 47.341.312,66, di 

ben superiore di quello richiesto pari ad €. 14.799.159,03 (IV 

esclusa); 

data comunicazione, con messaggio sul Sistema nell' "Are 

Comunicazioni" ( allegato n. 2), che alle ore 17 .30 del 12.09.2019 le 

operazioni di esame della documentazione amministrativa vengono 

sospese, per riprendere alle ore 09.30 del 13.09.2019; 

-riaperta la seduta pubblica alle ore 09.30 del 13.09.2019 per proseguire 

nell'esame della documentazione amministrativa; 

-constatata, per tutti, la conformità alle prescrizioni della lettera di invito 

ad eccezione della ELIOR RISTORAZIONE S.p.a., che non h 

presentato la "dichiarazione multipla", come previsto nel para 11, lett. e. 

della lettera di invito, nonché la documentazione attestante il pagamento 

della relativa imposta di bollo, come previsto dal para 12 della lettera di 

invito; 

"approvati", per ogni lotto, i singoli documenti amministrativi 

presentati da tutti gli operatori economici concorrenti, ad eccezione dei 

documenti sopra indicati presentati dalla ELIOR RISTORAZIONE 

S.p.a., per i quali è stata apposta la dizione "da esaminare"; 

ammessi quindi al prosieguo della gara tutti gli operatori econom1c1 

concorrenti, ad eccezione della ELIOR RISTORAZIONE S.p.a., per la 

quale si procederà ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

-data comunicazione, con messaggio sul Sistema nell' "Area 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL P CEDIMENTO 
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Comunicazioni" ( allegato n. 3 ), che l'esame della documentazioneJ 

amministrativa è terminato, 

DICHIARA 

' che la procedura di gara: 

-viene sospesa, nelle more della definizione del soccorso istruttorio, ai 

sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

-verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori econom1c1 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

, Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

-n. 8 pagine interamente scritte e n. 22 righe della 9/\ pagina; 

-elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 

-copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospensione 

seduta pubblica, in allegato n. 2; 

i -copia del messaggio nell "' Area comunicazioni" per avviso sospensione 

seduta pubblica per soccorso istruttorio, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 13 settembre 

2019. 

.---~"'"' ----·-------
------------
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Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel portale ... • 
Offerte per la gara Procedura ristretta per la conclusione di un "accordo quadro" per assicurare, per una durata massima di 
quattro anni, il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti Carabinieri dislocati sull'intero territorio 

I 
nazionale. .. orferte per la oara 

BUSTE PRESENTATE " I Denominazione concorrente Forme di partecipazione lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

~ e REVOCA 
S°"' 
Cli i MODIFICA DATE INIZIATIVA 

~ ?= 
~-•••AA 

.... s.·~ 
~ 

.. I 

• i 
·I 
·i 
·i 
·i 
• I 
.. I 

·i 

ALL FOOO SPA (INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA, ALL FOOO SPA•, TEAM 
SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R,L) 

2 B!ORISTORO ITALIA S.IU. 

3 
c.o.T. SOCJETA COOPERATIVA. S!ARC SPA (C.O.T. SOCIETA 
COOPERATIVA", S.J.A.R.C. SPA) 

4 OUSSMANN SERVICE SRL 

s ELIOR RISTORAZIONE SPA 

FABBRO SPA; ITACA Ristorazione Servizi Sri; RISTOSERVICE Sri. 
6 (FABBRO SPA", ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L., 

RlSTOSERVICE S.R.L.) 

7 INNOVA S.P.A. 

8 LA CASCINA GLOBAL SERV!CE SRL 

9 LADJSA (LE PALME RISTORAZIONE & S.R.L., LAOISA") 

10 VIVENOA SPA 

R.T.I. costituendo (D,Lgs. 50/2016, art. Lotto l, Lotto 2, 11109/2019 
48, comma 8) Lotto 3, Lotto 4 13:06:46 

Singolo operatore econom,co (O.Lgs. Lotto 3 11(09/2019 
50/2016, art. 45, comma 2, lelt. a) 13:15:30 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. Lotto 2, Lotto 3, 10109/2019 
48, comma 8) Lotto 4 18:38:43 

Singolo operatore economico (O.Lgs. Lotto 1, Lotto 2, 10/09/2019 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 3, Lotto 4 15:47:22 

Singolo operatore economico (D.Lgs. Lotto 1, Lotto 2, 11/09/2019 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 3, Lotto 4 10:58:44 

R,T,I, costituendo (D,Lgs. 50/2016, art. Lotto 2, Lotto 3, 10/09/2019 
48, comma 8) Lotto 4 12:54:09 

Singolo operatore economico (D,Lg1. Lotto 1, Lotto 2, 11109/2019 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 3, Lotto 4 14:36:14 

Singolo operatore econom,co (D,lgs. 
Lotto 4 11/09/2019 

S0/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 12: 18:26 

R.T.I. costituito (O.Lgs. 50/2016, art. 
Lotto 3, Lotto 4 ll/09/2019 

45, comma 2, lett. d) 13:49:55 

Singolo operatore economico (D,Lgs. Lotto 1, Lotto 2, 11/09/2019 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 3 12:56:11 
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;:: BUSTE PRESENTATE -::::: 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI • 

Comunicazioni ricevute 

Comunìcazioni inviate 

Invi-a comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allegati 

Rapporto di consegna del 
messaggio 

DETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORJNO - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Avviso sospensione esame documentazione ammmistrativa - 2348141 - Procedura ristretta per la conclusione di un "accordo quadro"' 
per assicurare, per una durata massima d1 Quattro anni, il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti 
Carabjnieri dislocati sull'intero territorio nazlona!e. 

16 - Destinatari D 
2348141 

Procedura ristretta per la condusione di un .. accordo quadro" per assicurare, per una durata massima d1 quattro anni, il servizio di 
vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti Carabinieri dislocati sull'intero terntorio nazionale. 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORJNO 

11/09/2019 16:DD 

Si comunica che alle ore 17.30 data odierna vengono sospese le operazioni di esame della documentazione amministrativa. Le stesse 
riprenderanno domani, 13 settembre alle ore 09.30. 

IPUli,lù·i 
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GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 
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COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " 

Comunicazioni ricevute 

Comunicazioni inviate 

Invia comunicaz.ione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

~ 
~J SOSPENDI 
:,... 
~ 
g REVOCA 

'

DIFICA DATE INIZIATIVA . 
~ 

~ PIA GARA 

:! 
~ 
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Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel portale. • 
Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allegati 

Rapporto di consegna del 
messaggio 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORINO - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

esito esame documentazione amministrativa - 2348141 - Procedura ristretta per la conclusione di un "accordo quadro" per as.s1curare1 
per una durata massima di quattro anni, il servizio di vettovagliamento mediante catenng completo presso t Reparti Carabinieri d1slocat1 
sull'intero territorio nazionale. 

16 - Destinatari a 
2348141 

Procedura ristretta per la conclusione d1 un "accordo quadro" per assicurare, per una durata massima d, quattro anni, il servizio di 
vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale. 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORINO 

11/09/2019 16:00 

Si comuntca che l'esame della documentazione amministrativa è termmato. La gara viene sospesa in attesa degli esiti del soccorso 
istrnttorio ex art. 83, co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e verrà npresa previa formale comun,caz,one a tutto gli operatori econom,c,. 


