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VERBALE SEDUTA PUBBLICA  GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA 2013/2017 

 
CIG 5012131D55 

 
VERBALE N. 3 

 
Il giorno 24 maggio 2013 alle ore 15:00, presso la sede legale dell’I.C.Via F. S. Nitti, via F. S. Nitti 
n. 61, 00191 Roma (RM), nell’Aula Magna dell’Istituto, si tiene,  su convocazione del presidente 
della commissione  la seduta pubblica  relativa  al servizio di ristorazione scolastica, in regime di 
autogestione, stazione appaltante: CIG 5012131D55. 
 
Sono presenti: 

• il dirigente Scolastico dott.ssa Elisamarzia Vitaliano, con funzione di Presidente; 
• la docente, Diana Lauria; 
• l’esperto esterno, dott.ssa Raimonda Dessì; 
• l’assistente amministrativo, dott.ssa Angela Lustrì, che svolge funzioni di segretario 

verbalizzante. 
 

Il presidente, verificato che  i membri della commissione sono presenti e che le imprese concorrenti 
sono state regolarmente convocate, dichiara aperta la seduta in modalità pubblica e dà lettura 
dell’ordine del giorno: 
 

1. comunicazione esito analisi documentazione presentata dalle ditte non ammesse o ammesse 
con riserva 

2. apertura buste ditte riammesse; 
3. sorteggio delle due Ditte Campione. 

 
Si procede ad accertare la regolare presenza dei rappresentanti degli operatori economici 
partecipanti. 
 
Il segretario procede: 

• a predisporre il foglio firme;  
• a fotocopiare i documenti di riconoscimento dei rappresentanti degli operatori economici, se 

non già prodotti in copia;   



• a raccogliere i documenti di riconoscimento, le deleghe scritte, con relative copie del 
documento di riconoscimento del delegante 

 
Il segretario, verificata la completezza della documentazione richiesta, procede a registrare di 
seguito l’ingresso dei rappresentanti degli operatori economici, secondo l’orario d’ingresso, dagli 
stessi sottoscritti. 

 
Il presidente rende noto di avere comunicato, in esito a quanto verbalizzato nella seduta pubblica 
del 20.05.2013:  

 
- alle imprese R.T.I. Gestione Servizi Integrati S.r.l. (Impresa Mandataria /Capogruppo), 

Roma Multiservizi S.p.A.  (Impresa Mandante) e Itaca Ristorazione e Servizi S.r.l. (Impresa 
Mandante) (prot. 2247/B26 del 20.05.2013) e S.M.A. RISTORAZIONE S.r.l. (prot.2248/B26) 
del 20.05.2013) richiesta di informazioni,  in ordine all’ammissione con riserva alla 
procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo ai plessi dell’I. C. 
Via F. S. Nitti di Roma. 

 
- alle imprese INNOVA S.p.A. (prot. 2246/B26 del 20.05.2013)) e A.T.I. C.O.T. (prot. 

2245/B26 del 20.05.2013) richiesta di controdeduzioni, in ordine alla non ammissione alla 
procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo ai plessi dell’I. C. 
Via F. S. Nitti di Roma;  

e di aver ricevuto dalle stesse la documentazione e le controdeduzioni richieste. 
 
Il Presidente comunica l’esito della seduta riservata che ha proceduto all’esame delle 
documentazioni pervenute dalle ditte che erano state ammesse con riserva o non ammesse. 
 
1)Costituenda R.T.I. Gestione Servizi Integrati S.r.l. (Impresa Mandataria /Capogruppo), 
Roma Multiservizi S.p.A.  (Impresa Mandante) e Itaca Ristorazione e Servizi S.r.l. (Impresa 
Mandante). 
E’stata ammessa 
  
2)ditta S.M.A. RISTORAZIONE 
E’stata ammessa 
 
3) ditta INNOVA  
E’stata ammessa e quindi il presidente dichiara di procedere all’apertura della busta. 
 
  4) costituenda ATI COT/SMILLA  
E’stata ammessa e quindi il presidente dichiara di procedere all’apertura della busta in seduta 
pubblica. 
 
Il presidente comunica ai presenti che si procederà all’apertura dei plichi delle ditte ammesse  
secondo l’ordine cronologico di arrivo dei Plichi medesimi   ( fa fede il  numero di Protocollo ). 
 
- ditta INNOVA 
Il presidente controlla la chiusura e  l’integrità del Plico  di offerta e tutti i commissari appongono la 
firma . 
Si procede all’apertura del plico . 
Il Presidente rileva che all’interno del plico è presente : 

1. la documentazione amministrativa; 
2. due buste : offerta tecnica e offerta economica. 



I commissari rilevano che le suddette buste risultano esteriormente integre e conformi alle 
prescrizioni formali contenute nella lex specialis e le siglano .  
 
  - COSTITUENDA ATI COT/SMILLA  
Il presidente controlla la chiusura e  l’integrità del plico  di offerta e tutti i commissari appongono la 
firma . 
Si procede all’apertura del plico . 
Il presidente rileva che all’interno del plico è presente : 
 

1. la documentazione amministrativa; 
2. due buste : offerta tecnica e offerta economica. 
 

I commissari rilevano che le suddette buste risultano esteriormente integre e conformi alle 
prescrizioni formali contenute nella lex specialis e le siglano .  
 
Si passa, quindi, al punto n. 3 dell’o.d.g. sorteggio delle due Ditte Campione, ai fini del controllo 
sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 48 
del D Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. 
Il presidente trascrive su pezzi di carta di uguale misura i nomi di tutti gli operatori economici e li 
esibisce al pubblico . 
Ripone i pezzi di carta piegati in una scatola ed invita uno dei rappresentanti economici presenti ad 
estrarne due. 
Il presidente legge ad alta voce i nominativi degli operatori economici sorteggiati. 
Sono state sorteggiate le ditte SODEXO ITALIA e SERENISSIMA  
 
La commissione  dà mandato al RUP  di richiedere tempestivamente, agli operatori sorteggiati, con 
formale comunicazione, i documenti a comprova dei requisiti di capacità economica –finanziaria e 
tecnico organizzativa. 
 
Alle ore 16,05 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
  
Letto, approvato. 
 
IL SEGRETARIO   LA COMMISSIONE 

 

Dott.ssa. Angela Lustrì    Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano __________________ 
 
__________________             Dott.ssa Raimonda Dessì   _____________________ 
 
                                                            Sig.ra Diana Lauria ______________________ 
 
 


