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

 
CIG 5012131D55 

 

Verbale di gara n.  20  in seduta pubblica 

L’anno 2013 addì 16 Luglio, alle ore 11:00 in Roma presso la sede dell’I.C. VIA F.S. NITTI in via 
F.S. Nitti n. 61. 

E’ presente il Dirigente Scolastico dott.ssa Elisamarzia Vitaliano, con funzione di Presidente, la 
docente dott.ssa Diana Lauria, e l’esperto esterno dott.ssa Raimonda Dessì , è altresì presente la  
sig.ra Marina Cavaliere, in qualità di Segretario verbalizzante. 

Sono altresì presenti i rappresentanti delle imprese partecipanti come da foglio presenze allegato al 
presente verbale. 

Si dà atto che all’esito della prima seduta pubblica sono stati ammessi i seguenti concorrenti: 

• DUSSMANN SERVICE  
• SODEXO ITALIA 
• CIR FOOD  
• R.T.I. / GSI /MULTISERVIZI/ITACA   
• SERENISSIMA RISTORAZIONE 
• ATI/ SOLIDARIETA’ E LAVORO / VIVENDA 
• BIORISTORO ITALIA 
• S.M.A. RISTORAZIONE 
• INNOVA 
• RISTORA FOOD E SERVICE  
• PEDEVILLA  SPA  
• RTI /CTO /SMILLA 
• ELIOR RISTORAZIONE 

 

Il RUP mostra all’assemblea i plichi pervenuti e comunica ai presenti che si procederà all’ apertura 
dell’offerta economica secondo l’ordine cronologico di arrivo, per il quale fa fede il  numero di 
Protocollo. Si dà atto che all’esito della prima e della seconda seduta pubblica sono stati ammessi 
tutti i concorrenti.  
Il Presidente  rende pubblico il punteggio assegnato dalla Commissione a ciascuna delle offerte 
tecniche che è il seguente: 
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• DUSSMANN SERVICE :    34,88 
• SODEXO ITALIA  57,33 
• CIR FOOD   31,60 
• R.T.I. MULTISERVIZI-ITACA – GSI – ITACA  33,59 
• SERENISSIMA RISTORAZIONE  32,21 
• ATI/ SOLIDARIETA’ E LAVORO / VIVENDA  33,55 
• BIORISTORO ITALIA  31,31 
• S.M.A. RISTORAZIONE  32,88 
• INNOVA  31,39 
• RISTORA FFOD E SERVICE   17,83 
• PEDEVILLA  SPA   35,36 
• RTI CTO SMILLA  21,85 
• ELIOR RISTORAZIONE  33,65 
 

La Commissione procede pertanto, in seduta pubblica, alla apertura dei plichi contenenti le offerte 
economiche (busta C – Offerta economica) di ciascun concorrente.  

  

DUSSMANN SERVICE: 
Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 
Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 5,16, oltre IVA; pari a un 
ribasso del 6%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati. 

La ditta inoltre dichiara come previsto dal disciplinare di gara  di non autorizzare l’accesso 
mediante estrazione di copia, relativamente  all’offerta tecnica per le parti denonominate A3- 
sistema informatizzazione prenotazione pasti e BB3  progetto per l’introduzione di menu a base di 
filetti di pesce fresco. 

 

SODEXO ITALIA: 

Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 
Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 5,00 oltre IVA; pari a un 
ribasso del 8,93%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati. 
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La ditta inoltre dichiara come previsto dal disciplinare di gara  di non autorizzare l’accesso 
mediante estrazione di copia  all’intera offerta. 

 

CIR FOOD: 

Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 
Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 4,61 oltre IVA; pari a un ribasso 
del 16,03%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati. 

La ditta inoltre dichiara come previsto dal disciplinare di gara  di non autorizzare l’accesso 
mediante estrazione di copia, per quanto attiene  all’offerta tecnica, le parti denominate: relazione 
tecnica, soluzioni migliorative proposte, modello C, modello D, modello G. 

 

R.T.I. GSI - MULTISERVIZI-ITACA : 

Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 
Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 4,90 oltre IVA; pari a un 
ribasso del 10,75%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati. 

La ditta inoltre dichiara come previsto dal disciplinare di gara  di non autorizzare l’accesso 
mediante estrazione di copia  all’offerta tecnica e economica. 

SERENISSIMA RISTORAZIONE: 

Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 
Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 4,66 oltre IVA; pari a un ribasso 
del 15,12%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati. 

ATI/ SOLIDARIETA’ E LAVORO / VIVENDA: 
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Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 
Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 4,71 oltre IVA; pari a un 
ribasso del 14,20%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati. 

La ditta inoltre dichiara come previsto dal disciplinare di gara  di non autorizzare l’accesso 
mediante estrazione di copia  all’offerta tecnica e amministrativa compresi gli allegati tutti. 

 

BIORISTORO ITALIA: 

Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 
Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 5,11 oltre IVA; pari a un 
ribasso del 6,92%, si verbalizza che nell’offerta della ditta la percentuale di ribasso 
indicato è 6,88. 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati. 

La ditta inoltre dichiara come previsto dal disciplinare di gara  di non autorizzare l’accesso 
mediante estrazione di copia relativamente all’offerta tecnica il documento denominato relazione 
tecnica – organizzazione del servizio – sistema informatico, modello C, modello G, migliorie e 
allegati da 1 a 5. 

 

S.M.A. RISTORAZIONE: 

Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 
Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 5,07 oltre IVA; pari a un 
ribasso del 7,62%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati  

INNOVA: 
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Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 
Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 4,60 oltre IVA; pari a un ribasso 
del 16,21%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati  

La ditta inoltre dichiara come previsto dal disciplinare di gara  di non autorizzare l’accesso 
mediante estrazione di copia  relativamente all’offerta tecnica dei documenti denominati relazione 
tecnica (con esclusione delle pagine 44-45) del modello C, del modello D, del modello E, del 
modello G e di quello denominato proposte migliorative. 

 

RISTORA FOOD E SERVICE: 

Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 
Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 5,22 oltre IVA; pari a un ribasso 
del 4,99%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati  

PEDEVILLA  SPA: 

Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 

Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 4,55 oltre IVA; pari a un 
ribasso del 17,12%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati  

RTI CTO /SMILLA: 

Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 

Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente :  
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- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 5,03 oltre IVA; pari a un 
ribasso del 8,38%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati  

ELIOR RISTORAZIONE: 

Il Presidente controlla la chiusura, l’integrità e la corretta presentazione del Plico  di offerta 
economica ; viene constatata l’integrità del plico e dei sigilli e tutti i commissari appongono le 
firme. 

Si procede all’apertura del Plico . 
Il Presidente dà lettura dell’offerta economica con la quale il concorrente:  

- offre un corrispettivo giornaliero “pro-capite” pari a Euro 5,23 oltre IVA; pari a un 
ribasso del 4,74%; 

- dà atto che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza e che 
nell’offerta risultano inclusi i costi della sicurezza del lavoro che vengono altresì 
quantificati  

La Commissione procede ad applicare la formula,  prevista dal disciplinare di gara, e alla 
attribuzione dei conseguenti punteggi:  in particolare procede ad applicare alla offerta delle ditte  
CIR FOOD, RTI GSI/MULTISERVIZI/ITACA, SERENISSIMA RISTORAZIONE, RTI 
SOLIDARIETA’ E LAVORO, INNOVA, PEDEVILLA SPA, la formula per le offerte superiori al 
valore di soglia (media aritmetica dei valori delle offerte , espresse come percentuale di ribasso sul 
prezzo a base d’asta,  pari a  10,54) dei concorrenti, e alla offerta delle ditte  DUSMANN SERVICE, 
SODEXO ITALIA, BIORISTORO ITALIA, SMA RISTOTAZIONE, RISTORA FOOD E SERVICE, 
RTI COT/SMILLA, ELIOR RISTORAZIONE la formula  per le offerte inferiori o uguali al valore di 
soglia.   

All’esito di una tale applicazione il punteggio definitivo attribuito a ciascuna delle offerte 
economiche è il seguente: 

• DUSSMANN SERVICE   20,50 
• SODEXO ITALIA  30,50 
• CIR FOOD   39,34 
• R.T.I. GSI -MULTISERVIZI-ITACA    36,13 
• SERENISSIMA RISTORAZIONE  38,78 
• ATI/ SOLIDARIETA’ E LAVORO / VIVENDA  38,23 
• BIORISTORO ITALIA  23,64 
• S.M.A. RISTORAZIONE  26,03 
• INNOVA  39,45 
• RISTORA FOOD E SERVICE   17,05 
• PEDEVILLA  SPA   40,00 
• RTI CTO/ SMILLA  28,63 
• ELIOR RISTORAZIONE  16,19 

 

In conclusione sommando i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche con quelli ottenuti dalle offerte 
economiche risulta la seguente graduatoria finale: 

• DUSSMANN SERVICE :    55,38 
• SODEXO ITALIA  87,83 
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• CIR FOOD   70,94 
• R.T.I. GSI -MULTISERVIZI-   69,72 
• SERENISSIMA RISTORAZIONE  70,99 
• ATI/ SOLIDARIETA’ E LAVORO / VIVENDA  71,78 
• BIORISTORO ITALIA  54,95 
• S.M.A. RISTORAZIONE  58,91 
• INNOVA  70,84 
• RISTORA FOOD E SERVICE   34,88 
• PEDEVILLA  SPA   75,36 
• RTI CTO/ SMILLA  50,48 
• ELIOR RISTORAZIONE  49,84 

 
*** 

Il Presidente da lettura della graduatoria finale: 
 

1 SODEXO ITALIA 87,83 
2 PEDEVILLA  SPA  75,36 
3 ATI/ SOLIDARIETA’ E LAVORO / VIVENDA 71,78 
4 SERENISSIMA RISTORAZIONE 70,99 
5 CIR FOOD  70,94 
6 INNOVA 70,84 
7 R.T.I. GSI -MULTISERVIZI-ITACA   69,72 
8 S.M.A. RISTORAZIONE 58,91 
9 DUSSMANN SERVICE  55,38 
10 BIORISTORO ITALIA 54,95 
11 RTI CTO/ SMILLA 50,48 
12 ELIOR RISTORAZIONE 49,84 
13 RISTORA FOOD E SERVICE 34,88 
 

  

La commissione rileva come la offerta colloca al primo posto della graduatoria la ditta 

SODEXO ITALIA e al secondo posto la ditta PEDEVILLA. 

La commissione rileva che non risultano anomalie sia per il  punteggio tecnico che per il  punteggio 
economico , per cui le offerte delle ditte risultano  tutte congrue. 

*** 

Il Presidente dichiara  conclusa la seduta pubblica alle ore 13:45 e dispone che tutti i Plichi vengano 
custoditi in locale sicuro e chiuso a chiave sotto la responsabilità del RUP. 
 

IL SEGRETARIO   LA COMMISSIONE 
 
Sig.ra  Marina Cavaliere    Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano __________________ 
 
__________________             Dott.ssa Raimonda Dessì   _____________________ 
 
                                                            Sig.ra Diana Lauria ______________________ 
 

 
   


