
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo  “VIA F. S. NITTI” 

Via Francesco Saverio Nitti, 61  00191 Roma    ���� 06 36304908 – fax  06 36299672 
 28° Distretto - Cod. Mecc.:  RMIC8F3003 – Cod. Fisc.: 97713190581 

E-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  // RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 
VERBALE SEDUTA PUBBLICA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA 2013/2017 
 

CIG 5012131D55 
 

VERBALE N. 5 
 

Il giorno 04 giugno 2013 alle ore  10,00, presso la sede legale dell’Istituto Comprensivo “Via F. S. 
Nitti”, via Francesco Saverio Nitti 61, 00191 Roma (RM), nell’Aula Magna dell’Istituto, si tiene,  
su convocazione del Presidente della Commissione la seduta pubblica   della Commissione relativa  
al servizio di ristorazione scolastica, in regime di autogestione, stazione appaltante: CIG 
5012131D55. 
 
La commissione è composta da: 
 

• 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  
 

Il  RUP, verificato che  i membri della commissione  sono presenti, dichiara aperta la seduta  in 
modalità pubblica . 
Si procede ad accertare la regolare presenza dei rappresentanti degli operatori economici 
partecipanti. 
 
Il segretario procede: 

• a predisporre il foglio firme;  
• a raccogliere i documenti di riconoscimento, le deleghe scritte, con relative copie del 

documento di riconoscimento del delegante; 
• a fotocopiare i documenti di riconoscimento dei rappresentanti degli operatori economici, se 

non prodotti in copia.   
 

Il RUP mostra all’assemblea i plichi pervenuti e comunica ai presenti che si procederà all’apertura 
dei plichi pervenuti  secondo l’ordine cronologico di arrivo dei plichi medesimi, per il quale fa fede 
il  numero di protocollo.  
Ordine del Giorno: 
1.  apertura plichi offerte tecniche. 
 



Il presidente comunica che nella seduta riservata svoltasi in data odierna ore 15,00 è stata esaminata 
la documentazione prodotta dalle ditte sorteggiate per attestare la capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa e rende, altresì, noto, che è pervenuta da parte dell’impresa  
Si inizia l’apertura delle offerte tecniche, secondo l’ordine di arrivo. 
 
Plico n. 1: ditta DUSSMANN SERVICE 
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F, G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
 
Plico n. 2: ditta  SODEXO ITALIA  
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F, G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
 
Plico n. 3: ditta CIR FOOD 
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F, G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
 
Plico n. 4: ditta 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).  
Essendo un’A.T.I. si procede subito a verificare che ci sia la dichiarazione controfirmata dai tre 
soggetti proponenti (impresa mandataria capogruppo, impresa mandante Roma Multiservizi e 
impresa mandante Itaca Ristorazione e Servizi S.r.l. 
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F, G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
 
Plico n. 5: SERENISSIMA RISTORAZIONE  
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F,G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
 



Plico n. 6: ditta COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORAN EA DI IMPRESE  COOP. 
DI LAVORO SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. (impresa  mandataria ) VIVENDA 
SRL    (Impresa mandante) e  
Essendo un’A.T.I. si procede subito a verificare che ci sia la dichiarazione controfirmata dai due 
soggetti proponenti   COOP. DI LAVORO SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. (Impresa 
capogruppo-mandataria) e VIVENDA  (impresa mandante).. 
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F, G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
 
Plico n. 7: BIORISTORO ITALIA  
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F,G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
 
Plico n. 8: ditta SMA RISTORAZIONE  
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F, G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
 
Plico n. 9: ditta INNOVA  
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F, G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
 
Plico n. 10: ditta RISTORA FOOD E SERVICE 
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F, G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
 
Plico n. 11: ditta PEDEVILLA  
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F, G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 



La documentazione risulta conforme. 
 
Plico n. 12: COSTITUENDA ATI COT/SMILLA 
Essendo un’A.T.I. si procede subito a verificare che ci sia la dichiarazione controfirmata dai due 
soggetti proponenti   COT  (Impresa capogruppo-mandataria) e SMILLA  (impresa mandante). 
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F, G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Non risultano presenti opuscoli pubblicitari, 
In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
 
Plico n. 13: ditta ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.  
Sono presenti: offerta tecnica in busta chiusa sigillata; relazione tecnica in formato A4 fino a 50 
pagine; indice analitico con gli allegati: C, D, E, F, G; offerta di miglioria in dieci pagine ed è stata 
inserita con la restante documentazione; dischetto in PDF con scritta in pennarello indelebile della 
denominazione e ragione sociale dell’impresa e il CIG. Risultano presenti opuscoli pubblicitari che 
non saranno valutati. In calce all’offerta tecnica risulta trascritto il contenuto del dischetto. 
La documentazione risulta conforme. 
Il Presidente dichiara  conclusa la seduta pubblica  alle ore 14,00 e dispone che tutti i plichi 
vengano custoditi in Presidenza sotto la responsabilità del RUP. 
 
 IL SEGRETARIO   LA COMMISSIONE 

 

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


