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DEL 19 .09 .2019 
CODICE FISCALE 

NR.9!7906210584 

I 

REPUBBLICA ITALIANA I 

MINISTERO DIFESA j 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI I 
I 

Centro Unico Contrattuale i 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONJ 

AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA PIA TT AFORM~ 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DErJ 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALL1 

GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICAI 
' I 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta (art. 61 del D. Lgsi 
i 

n. 50/2016) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggios~ 
i 

(art. 95, co. 3, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di utj 
i 

l accordo quadro di durata massima quadriennale, con un solo operator1 

' economico per ciascun lotto (art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016)~ 

per assicurare il servizio di vettovagliamento mediante catering completJ 
I 

presso i Reparti CC dislocati sull'intero territorio nazionale, suddivisa ne~ 

seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Servizio di vettovagliamento mediante catering complet~ 
! 

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

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

Trentino Alto Adige, per un importo complessivo massimo presunto d~ 
I 

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

- LOTTO 2 - Servizio di vettovagliamento mediante catering completJ 
I 
I 
J presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati nelle seguent~ 
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Legioni Carabinieri: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emili 

Romagna, Umbria e Marche, per un importo complessivo massim 

presunto di€. 10.779.641,92 (IVA 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 19 del mese di settembre in Roma 

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

Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

~ in data 12 settembre 2019 (verbale n. 11.150 di rep.): 

si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli operator 

economici accorrenti alla gara in titolo; 

-previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è proceduto: 

• alla verifica, con esito positivo, della permanenza dei requisiti d 

partecipazione in capo all'RTI LADISA S.r.l. I LE PALM 

RISTORAZIONE & SERVIZI S.r.l., che ha presentato offerta pe 
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i lotti n. 3 e 4, a seguito del recesso dal costituendo R.T.I. della 

E.P. S.p.a.; 

• all'esame della documentazione amministrativa, constatando per 

tutti, la conformità alle prescrizioni richieste dalla Stazione 

appaltante, ad eccezione della ELIOR RISTORAZIONE S.p.a.J 

che non ha presentato la "dichiarazione multipla", come previstq 

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; 

• all'approvazione, per ogm lotto, dei singoli documenti 

amministrativi presentati da tutti gli operatori econom1q 

concorrenti, ad eccezione dei documenti sopra indicati presentati: 

dalla ELIOR RISTORAZIONE S.p.a., per i quali è stata apposta 

la dizione "da esaminare"; 

sono stati ammessi al prosieguo della gara tutti gli operatori, 

economici concorrenti, ad eccezione della ELIOR RISTORAZIONE 

S.p.a.; 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9, si procederà a richiedere alla ditta 

sopra indicata la documentazione mancante; 
i 

• la valutazione della documentazione amministrativa è stata 

sospesa, in attesa dell'esito del "soccorso istruttorio"; 

>" con lettera n. 1501/7/1-67 di prot. in data 16.09.2019, è stato chiesto alla 

ditta sopra indicata di produrre i documenti mancanti entro le ore 16:00 
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del giorno 20.09.2019, pena l'esclusione dalla gara; 

Y con messaggio sul Sistema, nell"'Area comunicazioni", tutti gl 

operatori economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la present 

seduta pubblica ( copia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

alle ore 16,00 (sedici) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangel 

Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattual 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col. amm. Achill 

Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta 

indicata entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante 

verificata la conformità della stessa alle prescrizioni previste da 

disciplinare di gara; 

- "approvati" quindi i documenti amministrativi sopra indicati, per i qual 

nella precedente seduta pubblica era stata apposta 

esaminare", e quindi le buste virtuali amministrative; 

ammessi, quindi, al prosieguo della gara tutti gli operatori economie 

concorrenti e data comunicazione con messaggio sul Sistema nell '"Are 

comunicazioni" ( copia in allegato n. 2); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa, in attesa della nomina della commissione giudicatrice, d. 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~$~l:orv-L-



5 

cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; I 
- verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, m data d~ 

I 

destinarsi. j 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto d 
l 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiai~ 

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

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

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 16 righe della Y' pagina; 

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

i 
I 
I 
i 
' 

l 

sedutal 
! 
I pubblica, in allegato n. 1; 
i 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospension, 

seduta pubblica, in allegato n. 2. r 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 19 settembr1 

2019. 
1 
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• @ Ministero 
dell'Economia e delle Finanze consip i:J PREFERm e§' I MIEI LINK _, CARRELLO 181 MESSAGGI a, CRUSCOTIO ITAI I 

acquistinretepa Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel portale ... --• 
Nascondi menu .. 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

j 
·I 
·I 
·I 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI T 

Comunicazioni ricevuti! 

Comunlc&Ilonl Inviate 

Invia comunlcnlone 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE Pl!RMESSI E COMMISSIONI! DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

~I 
·I 
~I 

·I 
·I 
~1 
~1 
~1 
~I 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id Iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allega ti 

A.llpporto di consegna del 
messaggio 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORINO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

avviso seduta pubblica • 2348141 • Procedura ristretta per la conclusione di un "accordo quadro" per assicurare, per una durata 

massima di quattro anni, il servi:io di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti Carabinieri dislocati sull'intero 

territorio nazionale. 

16 • Destinatari a 
2348141 

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 nazionale. 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORINO 

11/09/2019 16:00 

Si comunica che il giomo 19 settembre 2019 alle ore 16,00 si procederà all'esame della documentazione richiesta ex art. 83, co. 9 del 
O. Lgs. n. 50/2016. 
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Ministero 

• consip iEV dell'Economia e delle Finanze '{;J PREFERm ,§> I MIEI LINK ~CARRELLO 18J MESSAGGI (D CRUSCOITO ITA I  I 

acquistinretepa 

Nascondi menu .,.. 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

__ .. _1 

__ j 
.. 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO .. 

COMUNICAZIONI CON I FORNI fORI T 

Comunicazioni ricevute .. 
Comunicazioni inviate ---~J 
Invia comunicazione .. 

ESAME DELLE OFFERTE __ : I 
GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA "' 

SOSPENDI 

-------~' REVOCA -__ .. I 
MODIFICA DATE INIZIATIVA .. 

COPIA GARA 

--------.. J 

Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto -• 
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 CONTRATilJALE 

avviso conclusione esame dorumentazione amministrativa -2348141 -Procedura ristretta per la oondusione 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~ntero territorio nazionale . 

16 -Destinatari a 
2348141 

Procedura ristretta per la condusione df 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 nazionale. 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORINO 

11/09/2019 16:00 

Si comunica che tutti gli operatori economici partecipanti alla gara sono stati ammessi. La procedura è sospesa in attesa della nomina 
della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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