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Commissione giudicatrice art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

(decreto provveditoriale n.126/2019) 

 

Verbale 

L’anno duemiladiciannove, addì undici del mese di marzo, alle ore quattordici presso il 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romana e Marche, al fine di procedere alle operazioni 

previste nel disciplinare della Gara indetta, con procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 

ristorazione presso le mense obbligatorie per il personale di Polizia Penitenziaria nelle regioni 

Emilia Romagna e Marche, si è riunita la commissione giudicatrice, di seguito indicata 

semplicemente Commissione, istituita con decreto del Provveditore 126/2019 del 27 febbraio 2019 

(Allegato n. 1), composta come di seguito riportato:  

 

- Dott.ssa Silvia della Branca, Dirigente    Presidente   

- Dott.ssa Barbara Diglio     Componente 

- Ing. Arturo Lauria      Componente 

 

a mente dell’art. 77 del Codice dei Contratti e del punto 19.2 del Disciplinare di gara, in seduta 

riservata per la verifica della regolarità dei documenti dell’Offerta Tecnica e alla attribuzione del 

“punteggio tecnico” (PT) sulla base dei criteri e/o sottocriteri stabiliti nel paragrafo 18.1 del 

Disciplinare. La Commissione, verificata la regolare costituzione, acquisisce formalmente la 

documentazione relativa alle offerte tecniche, trasmessa con nota a firma del R.U.P. protocollo n. 

2117 del 6 marzo 2019 (Allegato n. 2). 

Pertanto la Commissione, eseguite le attività preliminari, prosegue con le operazioni sopra descritte 

e quindi alla valutazione dell’Offerta Tecnica e all’assegnazione del punteggio tecnico per ciascun 

dei due lotti in cui è suddivisa la gara e per singolo operatore economico. 
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Lotto n. 1 Emilia Romagna CIG 77232725AC   

 

n. OPERATORE ECONOMICO 
Documentazione presentate 

(nell’ordine presente nel sistema) 

1. 
S.L.E.M. SRL (NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, 

S.L.E.M. SRL*) 

1) Modello 3 – Dichiarazione offerta tecnica; 2) Relazione 

Tecnica; (i documenti sono presenti in un unico file) 

2. 

KLAS SERVICES SRL 1) Scheda Tecnica distributore; 2) Modello 3-  Dichiarazione 

offerta tecnica; 3) Certificazioni qualità; 4) Dichiarazione 

congiunta con associazione non lucrativa; 5) Relazione 

tecnica bevande. 

3. 

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 1) Relazione tecnica bevande; 2) Relazione tecnica; 3) 

Dichiarazione congiunta con associazione non lucrativa; 4) 

Modello 3 – Dichiarazione offerta tecnica; 5) Certificazioni 

qualità; 6) Segreti tecnici. 

4. 

MARCONI GORUP SRL 1) Dichiarazione congiunta con associazione non lucrativa; 2) 

Attestazione corretta esecuzione Puglia; 3) Certificazioni di 

qualità 4) Relazione tecnica; 5) Relazione bevande; 6) 

Attestazione corretta esecuzione Puglia; 7) Modello 3 – 

Relazione offerta tecnica. 

 

Lotto n. 2 Marche CIG  7723302E6B 

 

n. OPERATORE ECONOMICO 
Documentazione presentate 

(nell’ordine presente nel sistema) 

1. 
S.L.E.M. SRL (NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, 

S.L.E.M. SRL*) 

1) Modello 3 – Dichiarazione offerta tecnica; 2) Relazione 

Tecnica; (i documenti sono presenti in un unico file) 

2. 

KLAS SERVICES SRL 1) Relazione tecnica bevande; 2) Dichiarazione congiunta 

con associazione non lucrativa; 3) Modello 3-  Dichiarazione 

offerta tecnica; 4) Scheda Tecnica distributore; 5) 

Certificazioni qualità;  

 

 

Lotto n. 1 Emilia Romagna CIG 77232725AC   

 

a. R.T.I. S.L.E.M. S.r.l. (CF 06448020633) – Noi Società Cooperativa Sociale (CF 05463030659) 

Il raggruppamento ha presentato le dichiarazione che vengono sotto riportate, mediante la redazione del 

“Modello 3 – Dichiarazione Offerta Tecnica” predisposto dall’Amministrazione, come previsto al paragrafo 

16 del Disciplinare di gara, e rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000; detta dichiarazione è firmata dal rappresentante legale della società S.L.E.M. S.r.l., Sig. 

Laurenzio Salvatore (CF LRNSVT54R29G568Y) e dal rappresentante legale della Noi Società Cooperativa 

Sociale, Sig. Sallustio Vassallo (CF VSSSLS90C18A717F):  

1. che i servizi offerti (come descritti nella Relazione tecnica – caricata nel Sistema nella sezione “Relazione 

tecnica e Documentazione”) rispecchiano i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, con il capitolato 
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tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori minimi indicati al 

paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 luglio 2011;  

2. che si impegna a garantire nell’esecuzione del servizio i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, 

con il capitolato tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori 

minimi indicati al paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 

luglio 2011; 

3. che in caso di aggiudicazione dell’appalto: 

3.a) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e 

relativi regolamenti attuativi, che si impegna a garantire, sarà del 46%; 

3.b) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 

11233:2009), da prodotti IGP, DOP e STG, che si impegna a garantire, sarà del 26%; 

indicazione dei prodotti che si intendono offrire con classificazione IGP, DOP ed STG: 

3.b) 1. Fontina DOP 

3.b) 2. Pecorino romano DOP 

3.b) 3. Capperi IGP 

3.b) 4. Sale marino di Trapani IGP 

3.b) 5. Aceto balsamico di Modena IGP 

3.b) 6. Speck IGP 

3.b) 7. Riso DOP 

3.b) 8. Parmigiano reggiano DOP 

3.b) 9. Grana padano DOP 

3.b) 10. Mozzarella di bufala DOP 

3.b) 11. Asiago DOP 

3.b) 12. Aglio bianco DOP  

3.b) 13. Prosciutto crudo DOP 

3.c) il concorrente si impegna:  
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3.d) 1. a fornire acqua microfiltrata per il 100% della fornitura; 

3.d) 2. a fornire ulteriore bevanda non alcolica diversa dall’acqua; 

3.d) 3. a garantire che, nell’effettuazione del servizio microfiltrazione e di distribuzione delle 

bevande, la ditta a ciò incaricata si atterà al rispetto di procedure certificate e alla normativa 

vigente in materia e che verranno utilizzate attrezzature che rispondano agli standard di 

efficienza energetica previsti nell’allegato 1 ai C.A.M.. 

3.d) si impegna a destinare il cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità che 

effettuano, ai fini di beneficenza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con 

la ratio della Legge 155/2003 nelle seguenti mense: tutte le mense oggetto di affidamento 

A tal fine allega dichiarazione/i firmata/e digitalmente dal legale rappresentante, o da altro soggetto 

avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, congiuntamente al/ai 

rappresentante/i legale/i dell’Organizzazione/i non lucrativa/e di utilità sociale con la quale si 

impegnano a sottoscrivere, prima della stipula del contratto, il Protocollo previsto al punto 5.4.3 dei 

CAM. Nel caso in cui la dichiarazione non presenti la sottoscrizione di entrambe le parti, non si darà 

luogo all’attribuzione del punteggio; 

3.e) si impegna a somministrazione ananas e/o banane provenienti da produzioni estere biologiche con 

garanzia del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta 

Europea dei criteri del commercio equo e solidale, con la seguente periodicità: 4 volte al mese; 

3.f) si impegna a nominare il Direttore Tecnico del Servizio con una esperienza nella ristorazione 

collettiva, con qualifica attribuibile ai seguenti inquadramenti: Quadro A, Quadro B, Livello I e 

Livello II del CCNL, per anni 10. Per tutta la durata dell’appalto, il concorrente si impegna, altresì, 

nell’ipotesi di sostituzioni a nominare un nuovo Direttore  Tecnico del Servizio in possesso dei 

requisiti sopra dichiarati. A tal fine si impegna a fornire, nel caso di aggiudicazione, la 

documentazione comprovante gli anni di esperienza e la qualifica di inquadramento della persona 

individuata per il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico del Servizio; 

3.g) si impegna a fornire nei giorni di domenica, senza nessun onere aggiuntivo per l’amministrazione 

contraente, l’integrazione dei pasti (pranzo e cena) con antipasto e dolce; 

4. che il concorrente è in possesso delle seguenti certificazioni: 

4.a) ISO 22000:2005 (Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare)  n. 1831-H, data scadenza 

10/07/2021, rilasciata da Kiwa Cermet Italia S.p.A: per la S.L.E.M S.r.l. e n. IT275581, data 

scadenza 26/07/2020 rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A. per la Noi Società Cooperativa; 

4.b) ISO 22005:2008 (Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) n. ALI 2006-18-Da, data 

scadenza 20/07/2021, rilasciata da Kiwa Cermet Italia S.p.A. per S.L.E.M. S.r.l. e n. IT275583, 
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data scadenza 26/07/2020 rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A. per la Noi Società 

Cooperativa; 

4.c) OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) n. OHS-2028, data scadenza 29/05/2020, 

rilasciata da Rina Service S.p.A. per S.L.E.M. S.r.l. e n. IT274727/UK, data scadenza 21/06/2020, 

rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A. per la Noia Società Cooperativa. 

5. che non sono state applicate penali, ovvero penali le cui procedure risultino definite con l’accettazione e/o 

il pagamento, nei contratti di appalto dichiarati nella presente procedura di gara ai fini della dimostrazione 

del requisito del fatturato specifico minimo annuo1.  

 

ALTRE DICHIARAZIONI PREVISTE DAL PARAGRAFO 16 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

- Relazione Tecnica lettera a. del paragrafo 16 

 È presente un documento denominato “RELAZIONE TECNICA” nella quale vengono riportati gli 

elementi già contenuti nel “Modello 3 – dichiarazione offerta economica”, oltre la dichiarazione pleonastica 

che “il servizio consiste nella preparazione, mediante acquisto di derrate da parte della ATI Slem-Noi scs, 

nella cottura e confezionamento dei pasti presso le Cucine dell’Amministrazione, nonché nella distribuzione 

dei pasti in modalità self service, tenendo conto che per ogni Stabilimento saranno previsti pranzi e cene, 

cestini sostitutivi…..”; Tuttavia, nelle due pagine della relazione tecnica non vengono esplicitati i dovuti 

dettagli richiesti dal capitolato tecnico ai fini della valutazione del servizio, come previsto dalla lettera a. del 

paragrafo 16.  

Nel stesso documento si fa riferimento ad elementi riguardanti l’acqua microfiltrata e alla seconda bevanda. 

- Relazione Tecnica acqua microfiltrata e seconda bevanda lettera d.2 del paragrafo 16 

 Nella predetta “RELAZIONE TECNICA” contiene nell’ultimo periodo la seguente dichiarazione: 

“Tutte le attività saranno effettuate nel rispetto di quanto indicato nei documenti di gara, in particolar modo 

sono richieste le modalità operative per l’installazione di “acqua microfiltrata” e aggiunta bevanda non 

alcolica diversa dall’acqua, le quali saranno le seguenti: - Fase 1 – Indagine sul sito e verifica dell’esigenze 

dell’utenza – Fase 2 – Sopralluogo ai fini dell’installazione di “acqua microfiltrata” e aggiunta bevanda non 

alcolica diversa dall’acqua – Fase 3 Installazione di quanto previsto”. Pertanto tale documento è carente delle 

indicazioni riguardanti la soluzione più idonea prescelta in base all’utenza e al contesto, previste dal punto 

d.2 del paragrafo 16. 

- Dichiarazione congiunto del concorrente e dell’associazione non lucrativa lettera e.2 del 

paragrafo 16 

                                                           

1 Paragrafo 7.3 lett. d) del Disciplinare della presente gara di appalto 
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 È assente la dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dal legale 

rappresentante dell’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con la quale si impegnano a sottoscrivere 

prima della stipula del contratto il Protocollo previsto al punto 5.4.3 dei CAM., in relazione alla 

dichiarazione di riutilizzo del cibo non somministrato presso tutte le mense oggetto di affidamento. 

- Copia informatica delle certificazioni di qualità lettera g.2 del paragrafo 16 

 La copia informatica delle certificazioni di cui al paragrafo 18.1.2 lettera a) del Disciplinare di 

Gara non è presente ed è sostituita dall’autodichiarazione contenuta nel “Modello 3 – Dichiarazione 

offerta economica”. 

 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI  

1. Fornitura degli alimenti e delle bevande punti attribuiti 24 [a) + b) + c)] 

 

a) Fornitura alimenti e bevande – punto 5.4.1 CAM punti attribuiti 19 

Tipologia di 

prodotti 

Tipologia di 

provenienza 

Percentuali di 

fornitura 

offerta 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. a) 

Eventuale motivazione 

della mancata assegnazione 

del punteggio 

Frutta, 

verdure e 

ortaggi, 

legumi, 

cereali, pane 

e prodotti da 

forno, pasta, 

riso, farina, 

patate, 

polenta, 

pomodori e 

prodotti 

trasformati, 

formaggio, 

latte UHT, 

yogurt, uova, 

olio 

extravergine 

produzione biologica 

in 

accordo con i 

regolamenti (CE) 

834/2007/CE e relativi 

regolamenti attuativi 

 

46 % 

 

12 Punteggio attribuito 

“sistemi di produzione 

integrata” (con 

riferimento alla norma 

UNI 11233:2009), da 

prodotti IGP DOP e 

STG 

26 % 7 Punteggio attribuito 

Bevande 

acqua microfiltrata 100% 0 
Punteggio non attribuito per 

assenza di indicazioni relative 

alla soluzione più idonea 

prescelta in base all’utenza e al 

contesto, punto d.2 del 

paragrafo 16 

ulteriore bevanda non 

alcolica diversa 

dall’acqua 
100% 0 
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b)  Cibo non somministrato – punto 5.4.3 CAM punti attribuiti 0 

 

Criterio premiante 

 

Numero 

mense 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. b) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Cibo non somministrato da destinare ad 
organizzazioni non lucrative di utilità che 
effettuano, ai fini di beneficenza distribuzione 
gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in 
linea con la ratio della Legge 155/2003. 

Tutte 0 

Punteggio non assegnato per 
assenza dichiarazione congiunta 
prevista al punto e.2 del paragrafo 
16  

 

c) Prodotti esotici – punto 5.4.4 CAM punti attribuiti 5 

 

Criterio premiante 
Periodicità 

di fornitura 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. 

c) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

 Somministrazione di ananas e/o banane 

provenienti da produzioni estere biologiche con 

garanzia del rispetto dei diritti lavorativi ed 

ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta 

Europea dei criteri del commercio equo e solidale  

4 volte al 
mese 

5 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

2. Personale e qualificazione aziendale punti attribuiti  19 [a) + b)] 

 
a) Qualificazione Aziendale punti attribuiti 9 

 

Criterio premiante 

Certificato 

dichiarato 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.2 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

ISO 22000:2005 o UNI EN ISO 22000:2018 Si 3  Punteggio attribuito 

ISO 22005:2008 Si 3 Punteggio attribuito 

OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 45001:2018 Si 3 Punteggio attribuito 

 

 

b) Valutazione del profilo del Direttore Tecnico del Servizio punti attribuiti 10 

 

Criterio premiante 
Anni 

dichiarati 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.2 lett. 

b) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 
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Direttore Tecnico del Servizio con anni di 

esperienza nel settore della ristorazione collettiva 

con qualifica attribuibile ai seguenti 

inquadramenti: Quadro A, Quadro B, Livello I e 

Livello II del CCNL. Il requisito dichiarato dovrà 

essere garantito per tutta durata dell’appalto. 

 
   10  

10 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

 

3. Servizi aggiuntivi – migliorie punti attribuiti 11 [a) + b)] 

 
a) Somministrazione pasto domenicale punti attribuiti 6 

 

Criterio premiante 
Dichiarazio

ne presente 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.3 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Impegno a garantire, senza alcun onere 

aggiuntivo per l’Amministrazione contraente, 

nei giorni di domenica l’integrazione dei pasti 

con antipasto e dolce. 

Si 6 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

b) Assenza di penali per servizi analoghi negli ultimi tre anni punti attribuiti 5 

 

Criterio premiante 
Dichiarazio

ne presente 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.3 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Assenza di penali riferite ai contratti di 

appalto oggetto del fatturato specifico minimo 

dichiarato in fase di gara, anche nell’ipotesi di 

avvalimento.  

 
  Si  

5 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

Punteggio attribuito per l’offerta tecnica  

 

1. Fornitura degli alimenti e delle bevande punti attribuiti 24  

2. Personale e qualificazione aziendale punti attribuiti  19  

3. Servizi aggiuntivi – migliorie punti attribuiti 11  

Punteggio complessivo 54 
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b. KLAS SERVICES S.r.l. CF 02953701204 

La Società Klas Services S.r.l. ha presentato le dichiarazione che vengono sotto riportate, mediante la 

redazione del “Modello 3 – Dichiarazione Offerta Tecnica” predisposto dall’Amministrazione, come previsto 

al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, e rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000; detta dichiarazione è firmata dal rappresentante legale della società Klas Services 

S.r.L. Sig. Stefano De Falco CF DFLSFN67R14F839S 

1. che i servizi offerti (come descritti nella Relazione tecnica – caricata nel Sistema nella sezione “Relazione 

tecnica e Documentazione”) rispecchiano i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, con il capitolato 

tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori minimi indicati al 

paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 luglio 2011;  

2. che si impegna a garantire nell’esecuzione del servizio i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, 

con il capitolato tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori 

minimi indicati al paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 

luglio 2011; 

3. che in caso di aggiudicazione dell’appalto: 

3.a) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e 

relativi regolamenti attuativi, che si impegna a garantire, sarà del 46%; 

3.b) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 

11233:2009), da prodotti IGP, DOP e STG, che si impegna a garantire, sarà del 26%; 

indicazione dei prodotti che si intendono offrire con classificazione IGP, DOP ed STG: non indicati 

3.c) il concorrente si impegna:  

3.d) 4. a fornire acqua microfiltrata per il 100% della fornitura; 

3.d) 5. a fornire ulteriore bevanda non alcolica diversa dall’acqua; 

3.d) 6. a garantire che, nell’effettuazione del servizio microfiltrazione e di distribuzione delle 

bevande, la ditta a ciò incaricata si atterà al rispetto di procedure certificate e alla normativa 

vigente in materia e che verranno utilizzate attrezzature che rispondano agli standard di 

efficienza energetica previsti nell’allegato 1 ai C.A.M.. 

3.d) si impegna a destinare il cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità che 
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effettuano, ai fini di beneficenza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con 

la ratio della Legge 155/2003 nelle seguenti mense:  

3.d) 1. CC Bologna 

3.d) 2. CC Ferrara 

3.d) 3. CC Modena 

3.d) 4. II.PP. Parma 

3.d) 5. CC Piacenza 

3.d) 6. II.PP. Reggio Emilia 

3.d) 7. CC Rimini 

A tal fine allega dichiarazione/i firmata/e digitalmente dal legale rappresentante, o da altro soggetto 

avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, congiuntamente al/ai 

rappresentante/i legale/i dell’Organizzazione/i non lucrativa/e di utilità sociale con la quale si 

impegnano a sottoscrivere, prima della stipula del contratto, il Protocollo previsto al punto 5.4.3 dei 

CAM. Nel caso in cui la dichiarazione non presenti la sottoscrizione di entrambe le parti, non si darà 

luogo all’attribuzione del punteggio; 

3.e) si impegna a somministrazione ananas e/o banane provenienti da produzioni estere biologiche con 

garanzia del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta 

Europea dei criteri del commercio equo e solidale, con la seguente periodicità: 4 volte al mese; 

3.f) si impegna a nominare il Direttore Tecnico del Servizio con una esperienza nella ristorazione 

collettiva, con qualifica attribuibile ai seguenti inquadramenti: Quadro A, Quadro B, Livello I e 

Livello II del CCNL, per anni 10. Per tutta la durata dell’appalto, il concorrente si impegna, altresì, 

nell’ipotesi di sostituzioni a nominare un nuovo Direttore  Tecnico del Servizio in possesso dei 

requisiti sopra dichiarati. A tal fine si impegna a fornire, nel caso di aggiudicazione, la 

documentazione comprovante gli anni di esperienza e la qualifica di inquadramento della persona 

individuata per il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico del Servizio; 

3.g) si impegna a fornire nei giorni di domenica, senza nessun onere aggiuntivo per l’amministrazione 

contraente, l’integrazione dei pasti (pranzo e cena) con antipasto e dolce; 

4. che il concorrente è in possesso delle seguenti certificazioni: 

4.a) ISO 22000:2005 (Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare)  n. 24366, data scadenza 

03/01/2020, rilasciata da Certiquality S.r.l.; 

4.b) ISO 22005:2008 (Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) n. P2371, data scadenza 

03/12/2020, rilasciata da Certiquality S.r.l.; 
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4.c) OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) n. 21674, data scadenza 11/03/2021, rilasciata da 

Certiquality S.r.l.. 

5. che non sono state applicate penali, ovvero penali le cui procedure risultino definite con l’accettazione e/o 

il pagamento, nei contratti di appalto dichiarati nella presente procedura di gara ai fini della dimostrazione 

del requisito del fatturato specifico minimo annuo2.  

 

ALTRE DICHIARAZIONI PREVISTE DAL PARAGRAFO 16 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

- Relazione Tecnica lettera a. del paragrafo 16 

 La relazione tecnica è assente tra i documenti presentati dalla Società Klas Services S.r.l.. 

 In data 27 febbraio 2019 è pervenuta tramite sistema la seguente comunicazione: “che è prevista 

l’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica; che a titolo di anticipazione alle operazioni di 

gara lo scrivente operatore economico intende informare Codesta S.A. che, tra i suoi documenti relativi alla 

offerta tecnica erroneamente non è stata inserita la Relazione Tecnica di cui all’art. 16, punto a) del 

Disciplinare di gara; Che la presente comunicazione si rende necessaria in quanto in altra ed analoga 

procedura di gara (relativa all’affidamento del medesimo servizio nella Regione Calabria) la suddetta 

circostanza ha determinato la (illegittima) esclusione di Klas Services; Che, anche in considerazione del 

fatto che la scrivente Società sta già redigendo, a mezzo di apposito procuratore, il ricorso giurisdizionale 

avverso il detto provvedimento di esclusione, si intende sottoporre all’attenzione di Codesta Stazione 

appaltante qualche breve riflessione che depone nel senso della illegittimità di un eventuale provvedimento 

di esclusione; che invero, tutte le informazioni che dovevano essere inserite nelle Relazione di cui all’art. 16 

punto a) del disciplinare sono state puntualmente inserite nell’ulteriore modulo denominato Mod. 3; che, 

dunque, allo stato l’offerta tecnica Klas Services è completa e non presenta alcuna reale omissione che non 

ne consente la valutazione; che la scrivente ha oltretutto firmato nel citato Mod. 3 l’accettazione dei 

requisiti minimi CA.M. previsti sia dal Disciplinare che dal CSA; che, oltretutto, la ripetuta Relazione 

tecnica non contiene alcuno degli elementi suscettibili di attribuzione dei punteggi di cui alla grigli 

docimologica e, pertanto, la sua mancata produzione non può in nessun modo causa la esclusione della 

scrivente Società; Che in considerazione di quanto sopra, a tutto voler concedere, la omessa produzione 

della Relazione tecnica potrebbe essere santa mediante il soccorso istruttorio, dal momento che trattasi di 

documento le cui informazioni non ledono il principio di par condicio (essendo state comunque inserite in 

altri documenti di gara); Che, invero, per fattispecie analoga, è già stato ritenuto che “Le previsioni del 

Capitolato non sembrerebbero lasciare spazio alla soluzione propugnata dalla ricorrente; la dichiarazione è 

considerata parte dell’offerta tecnica e la mancanza di alcuno degli elementi previsti è espressamente 

sanzionata con l’esclusione. La norma dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 esclude dal soccorso 

                                                           

2 Paragrafo 7.3 lett. d) del Disciplinare della presente gara di appalto 
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istruttorio la carenza di elementi dell’offerta tecnica. Osserva, tuttavia il Collegio che la ratio 

dell’esclusione è chiaramente quella di non consentire alcuna modificazione dell’offerta dopo che sia 

decorso il termine per la presentazione di essa. Non può sfuggire, tuttavia, che nel caso di specie, 

un’esigenza del genere non ricorre, atteso che l’elemento omesso non attiene alle caratteristiche tecniche 

della prestazione, quali definite dal concorrente. L’elemento in questione si riduce all’impegno ad utilizzare 

prodotti con le caratteristiche indicate dalla Stazione appaltante, conformi alle previsioni del richiamato 

decreto ministeriale. Tale impegno, se pure attinente alle caratteristiche tecniche dei prodotti, non incide sul 

contenuto dell’offerta tecnica predisposta dal concorrente, che certamente non esclude di per sé l’utilizzo di 

prodotti CAM. L’acquisizione della dichiarazione in un momento successivo alla scadenza del termine di 

presentazione non determina un mutamento dell’offerta tecnica, che rimane del tutto inalterata. Potrebbe  

obiettarsi che alla dichiarazione in questione può attribuirsi un valore negoziale e che questo può indurre a 

ritenere essa equiparabile a dichiarazioni concernenti requisiti tecnici o economici, suscettibili di soccorso 

istruttorio. Tale argomento, per quanto non irrilevante, non pare decisivo, tenuto conto che può 

fondatamente dubitarsi del fatto che sia proprio tale dichiarazione a costituire il fondamento dell’obbligo 

dell’aggiudicatario di utilizzare prodotti conformi a criteri ambientali minimi. Ritiene, pertanto il Collegio 

che, anche in considerazione di un principio di favor partecipationis, l’espletamento della procedura di 

soccorso istruttorio al fine di acquisire la dichiarazione di cui si tratta dovesse essere ammesso, non 

risultando presenti preminenti ragioni ostative attinenti al rispetto della par condicio (TAR – Catania, 4^, n. 

1137 del 4.6.2018); Che ogni diversa applicazione dei menzionati principi determinerebbe comunque una 

nullità della clausola escludente per violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti; Che 

appare evidente la illegittimità di un eventuale provvedimento di esclusione.” 

- Relazione Tecnica acqua microfiltrata e seconda bevanda lettera d.2 del paragrafo 16 

 La relazione tecnica contiene la dichiarazione relativa alla tipologia del prodotto, acqua microfiltrata 

e bevanda non alcolica diversa dall’acqua, la percentuale di fornitura pari al 100% ed è genericamente 

indicata quale soluzione “quella più idonea prescelta in base all’utenza e al contesto”. È dichiarato inoltre 

che verranno installati distributori di bevande a consumo libero forniti dalla società General Beverage S.r.l. a 

tal fine è allegata anche la scheda tecnica distributore denominato “Danubio” definito quale impianto per 

refrigerare e gassare l’acqua di rete, impiegato soprattutto per utenze medio – grandi. Può essere modificato 

in modo da erogare oltre a 2 acque, anche 2 o 3 bibite gassate. 

- Dichiarazione congiunto del concorrente e dell’associazione non lucrativa lettera e.2 del 

paragrafo 16 

 È presente la dichiarazione definito protocollo d’intesa, sottoscritto tra la società Klas Services S.r.l. 

e l’Ente Provincia S. Antonio dei frati Minori denominata Antoniano onlus con sede in Bologna alla via G. 

Guinizelli 3 – CF 01098680372. Le sedi indicati sono : “CC. BOLOGNA, CC. FERRARA, CC. MODENA, 

II.PP. PARMA, CC. PIACENZA, II.PP. REGGIO EMILIA, CC. RIMINI”. 

- Copia informatica delle certificazioni di qualità lettera g.2 del paragrafo 16 
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 La copia informatica delle certificazioni di cui al paragrafo 18.1.2 lettera a) del Disciplinare di 

Gara sono presenti oltre che essere dichiarate con l’autodichiarazione contenuta nel “Modello 3 – 

Dichiarazione offerta economica”. 

Si prende atto che, nella documentazione trasmessa dal RUP con nota n. 2117 del 06/03/2019 e per 

stessa ammissione della ditta comunicata con nota del 27/02/2019, risulta assente la Relazione Tecnica 

di cui alla lettera a) del paragrafo 16 del Disciplinare di Gara. Considera che tale mancanza era prevista 

dal Disciplinare di Gara come causa di esclusione dalla procedura, la Commissione decide di escludere  

la ditta KLAS SERVICES S.r.l., CF 02953701204, e di darne comunicazione al RUP, per l’emissione 

del provvedimento di esclusione e per la gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lett. b del D. Lgs. 

50/2016. 

 

c. Serenissima Ristorazione S.p.A. CF 01617950249 

La Società Serenissima Ristorazione S.p.A. ha presentato le dichiarazione che vengono sotto riportate, 

mediante la redazione del “Modello 3 – Dichiarazione Offerta Tecnica” predisposto dall’Amministrazione, 

come previsto al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, e rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; detta dichiarazione è firmata dal rappresentante legale della 

società Serenissima Ristorazione S.p.A. Sig. Mario Putin CF PTNMRA49M16M032F: 

1. che i servizi offerti (come descritti nella Relazione tecnica – caricata nel Sistema nella sezione “Relazione 

tecnica e Documentazione”) rispecchiano i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, con il capitolato 

tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori minimi indicati al 

paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 luglio 2011;  

2. che si impegna a garantire nell’esecuzione del servizio i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, 

con il capitolato tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori 

minimi indicati al paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 

luglio 2011; 

3. che in caso di aggiudicazione dell’appalto: 

3.a) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e 

relativi regolamenti attuativi, che si impegna a garantire, sarà del 46%; 

3.b) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 

11233:2009), da prodotti IGP, DOP e STG, che si impegna a garantire, sarà del 26%; 

indicazione dei prodotti che si intendono offrire con classificazione IGP, DOP ed STG: “il numero 

complessivo di prodotti tipici (DOP/IGP), tradizionali (PAT) da produzione integra (Lotta integrata), 
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offerti è pari a 91 referenze. 

3.b) 1 Aglio di Voghiera IGP 

3.b) 2 Agretti Lotta integrata 

3.b) 3 Asparago di Altedo IGP 

3.b) 4 Asparagi Lotta integrata 

3.b.) 5 Basilico Lotta integrata 

3.b) 6 Bietola da costa Lotta integrata 

3.b) 7 Cardi Lotta integrata 

3.b) 8 Carote Lotta integrata 

3.b) 9 Cavolfiori Lotta integrata 

3.b) 10 Cavolo broccolo Lotta integrata 

3.b) 11 Cavolo cappuccio rosso Lotta integrata 

3.b) 12 Cavolo cappuccio rosso Lotta integrata 

3.b) 13 Cavolo nero Lotta integrata 

3.b) 14 Cavolo verza Lotta integrata 

3.b) 15 Cetrioli Lotta integrata 

3.b) 16 Cicoria catalogna Lotta integrata 

3.b) 17 Cime di rapa Lotta integrata 

3.b) 18 Cipolle Lotta integrata 

3.b) 19 Fagiolini Lotta integrata 

3.b) 20 Finocchi Lotta integrata 

3.b) 21 Funghi coltivati Lotta integrata 

3.b) 22 Indivia Riccia/Scarola Lotta integrata 

3.b) 23 Lattughe Lotta integrata 

3.b) 24 Melanzane Lotta integrata 

3.b) 25 Patata di Bologna DOP 

3.b) 26 Patate Lotta integrata 

3.b) 27 Peperoni Lotta integrata 
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3.b) 28 Pomodori Lotta integrata 

3.b) 29 Prezzemolo Lotta integrata 

3.b) 30 Radicchio Lotta integrata 

3.b) 31 Rapanelli Lotta integrata 

3.b) 32 Rucola Lotta integrata 

3.b) 33 Sedano Lotta integrata 

3.b) 34 Spinaci Lotta integrata 

3.b) 35 Zucche Lotta integrata 

3.b) 36 Zucchine Lotta integrata 

3.b) 37 Albicocche Lotta integrata 

3.b) 38 Angurie Lotta integrata 

3.b) 39 Cachi Lotta integrata 

3.b) 40 Ciliegia di Vignola IGP 

3.b) 41 Ciliegie Lotta integrata 

3.b) 42 Fichi Lotta integrata 

3.b) 43 Fragole Lotta integrata 

3.b) 44 Fragole di Romagna PAT 

3.b) 45 Mela dell’Alto Adige IGP 

3.b) 46 Mela della Val di Non DOP 

3.b) 47 Mele Lotta integrata 

3.b) 48 Melone Mantovano IGP 

3.b) 49 Meloni Lotta integrata 

3.b) 50 Pera dell’Emilia Romagna IGP 

3.b) 51 Pere Lotta integrata 

3.b) 52 Pesca Nettarina di Romagna IGP 

3.b) 53 Pesche e Nettarine Lotta integrata 

3.b) 54 Piadina di Romagna IGP 

3.b) 55 Gnocco fritto PAT 
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3.b) 56 Tortellini Bologna PAT 

3.b) 57 Garganelli PAT 

3.b) 58 Tagliatelle PAT 

3.b) 59 Pappardelle PAT 

3.b) 60 Strozzapreti PAT 

3.b) 61 Passatelli PAT 

3.b) 62 Polpa di pomodoro 100% Emilia Romagna (Certificata QC) Lotta integrata 

3.b) 63 Aceto Balsamico di Modena IGP 

3.b) 64 Asiago DOP 

3.b) 65 Bra DOP 

3.b) 66 Fontina DOP 

3.b) 67 Gorgonzola DOP 

3.b) 68 Grana Padano DOP 

3.b) 69 Montasio DOP 

3.b) 70 Monteveronese DOP 

3.b) 71 Mozzarella di Bufala Campana DOP 

3.b) 72 Parmigiano Reggiano DOP 

3.b) 73 Pecorino Romano DOP 

3.b) 74 Pecorino Toscano DOP 

3.b) 75 Piave DOP 

3.b) 76 Provolone Valpadana DOP 

3.b) 77 Quartirolo Lombardo DOP 

3.b) 78 Squacquerone di Romagna DOP 

3.b) 79 Taleggio DOP 

3.b) 80 Toma Piemontese DOP 

3.b) 81 Bresaola della Valtellina IGP 

3.b) 82 Coppa di Parma IGP 

3.b) 83 Coppa Piacentina DOP  
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3.b) 84 Mortadella di Bologna IGP 

3.b) 85 Pancetta Piacentina DOP  

3.b) 86 Prosciutto Crudo di Parma DOP 

3.b) 87 Salame di Brianza DOP 

3.b) 88 Salame Piacentino DOP 

3.b) 89 Salamini italiani alla cacciatora DOP 

3.b) 90 Soppressa Vicentina DOP 

3.b) 91 Speck dell’Alto Adige IGP 

 

3.c) il concorrente si impegna:  

3.d) 1. a fornire acqua microfiltrata per il 100% della fornitura; 

3.d) 2. a fornire ulteriore bevanda non alcolica diversa dall’acqua; 

3.d) 3. a garantire che, nell’effettuazione del servizio microfiltrazione e di distribuzione delle 

bevande, la ditta a ciò incaricata si atterà al rispetto di procedure certificate e alla normativa 

vigente in materia e che verranno utilizzate attrezzature che rispondano agli standard di 

efficienza energetica previsti nell’allegato 1 ai C.A.M.. 

3.d) si impegna a destinare il cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità che 

effettuano, ai fini di beneficenza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con 

la ratio della Legge 155/2003 nelle seguenti mense:  

3.d) 1. CC Bologna  

3.d) 2. CC Ferrara  

3.d) 3. CC Modena 

3.d) 4. II.PP. Parma 

3.d) 5. CC Piacenza 

3.d) 6. II.PP. Reggio Emilia 

3.d) 7. CC Rimini 

3.d) 8. Istituto di Istruzione Parma 

A tal fine allega dichiarazione/i firmata/e digitalmente dal legale rappresentante, o da altro soggetto 

avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, congiuntamente al/ai 

rappresentante/i legale/i dell’Organizzazione/i non lucrativa/e di utilità sociale con la quale si 
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impegnano a sottoscrivere, prima della stipula del contratto, il Protocollo previsto al punto 5.4.3 dei 

CAM. Nel caso in cui la dichiarazione non presenti la sottoscrizione di entrambe le parti, non si darà 

luogo all’attribuzione del punteggio; 

3.e) si impegna a somministrazione ananas e/o banane provenienti da produzioni estere biologiche con 

garanzia del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta 

Europea dei criteri del commercio equo e solidale, con la seguente periodicità: 4 volte al mese; 

3.f) si impegna a nominare il Direttore Tecnico del Servizio con una esperienza nella ristorazione 

collettiva, con qualifica attribuibile ai seguenti inquadramenti: Quadro A, Quadro B, Livello I e 

Livello II del CCNL, per anni 10. Per tutta la durata dell’appalto, il concorrente si impegna, altresì, 

nell’ipotesi di sostituzioni a nominare un nuovo Direttore  Tecnico del Servizio in possesso dei 

requisiti sopra dichiarati. A tal fine si impegna a fornire, nel caso di aggiudicazione, la 

documentazione comprovante gli anni di esperienza e la qualifica di inquadramento della persona 

individuata per il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico del Servizio; 

3.g) si impegna a fornire nei giorni di domenica, senza nessun onere aggiuntivo per l’amministrazione 

contraente, l’integrazione dei pasti (pranzo e cena) con antipasto e dolce; 

 

4. che il concorrente è in possesso delle seguenti certificazioni: 

4.a) ISO 22000:2005 (Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare)  n. 2342, data scadenza 

13/06/2021, rilasciata da CSQA Certificazioni; 

4.b) ISO 22005:2008 (Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) n. 24383, data scadenza 

20/06/2020, rilasciata da CSQA Certificazioni; 

4.c) OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) n. 32623, data scadenza 31/05/2021, rilasciata da 

CSQA Certificazioni. 

che non sono state applicate penali, ovvero penali le cui procedure risultino definite con 

l’accettazione e/o il pagamento, nei contratti di appalto dichiarati nella presente procedura di gara 

ai fini della dimostrazione del requisito del fatturato specifico minimo annuo3.  

 

ALTRE DICHIARAZIONI PREVISTE DAL PARAGRAFO 16 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

- Relazione Tecnica lettera a. del paragrafo 16 

La relazione tecnica, firmata digitalmente dal rappresentante legale della società Serenissima Ristorazione 

                                                           

3 Paragrafo 7.3 lett. d) del Disciplinare della presente gara di appalto 



 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

 

Pag. 19 a 46 

 

S.p.A., Sig. Mario Putin, descrive sono forniti i dettagli richiesti dal capitolato tecnico, in particolare: 

1 Gestione fornitura dettare e approvvigionamento gestione cibo non somministrato 

1.1. Qualità dei prodotti forniti 

1.2. Misure di sostenibilità sociale adottate  

1.2.1 Selezioni dei fornitori responsabili 

1.3. Modalità di selezione e controllo fornitori 

1.4. Controllo di processo e di prodotto effettuati sui fornitori 

1.5. Sistema di rintraccibilità e traccabilità: da ricezione derrate a consegna pasto nel refertorio 

1.6. Cibo non somministrato 

1.6.1 Modalità di esecuzione 

2 Personale 

2.1 Indicazione esperienza Direttore Servizio e schema comunicazione con Ente 

3 Organizzazione del servizio 

1.1 Frequenza delle forniture e modalità di approvvigionamento 

1.2 Conservazione delle derrate 

1.3 Gestione delle diete speciali 

3.3.1 Modalità operative per la preparazione, gestione e somministrazione delle diete 

1.4 Preparazione 

1.5 Cottura 

1.6 Confezionamento 

1.7 Distribuzione  

1.7.1 allestimento dei terminali 

1.7.2 distribuzioni dei pasti 

1.8 Lavaggio e sanificazione  

3.8.1 modalità operative 

1.9 Manutenzione  

1.10 Customer Satisfaction Online 

4 Qualificazione aziendale 

4.1 Qualificazione Aziendale – Certificazioni aziendali 

4.1.1. Sistemi per la gestione della qualità per tutti gli aspetti connessi alla ristorazione collettiva 

mediante l’applicazione di procedure certificate. 

In calce viene riportata la dichiarazione di autorizzazione all’accesso richiesto ai sensi della legge 241/1990 

relativamente a tutto il contenuto della relazione tecnica perché tale documento è da considerarsi “segreti 

tecnici aziendali” ed in quanto tali esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione. “Trattasi 
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infatti, di elaborati aziendali redatti esclusivamente da Serenissima Ristorazione S.p.A. sulla base delle 

propri e specifiche conoscenza ed esperienze gestionali, frutto del proprio, esclusivo e particolare Know-

How aziendale maturato ed acquisito in lunghi anni di esperienze e conoscenze professionali maturate nel 

tempo”. 

- Relazione Tecnica acqua microfiltrata e seconda bevanda lettera d.2 del paragrafo 16 

La relazione tecnica della Società Serenissima Ristorazione S.p.A. così descrive le soluzioni più idonee che 

intende adottare in base all’utenza e al contesto: “Serenissima Ristorazione, per ottemperare a quanto appena 

dichiarato e nell’ottica della riduzione dei rifiuti e di un’organizzazione ecosostenibile, intende installare in 

ogni refettori un erogatore di acqua microfiltrata. L’erogatore sarà allacciato alla rete idrica e consentirà ai 

commensali di spinare direttamente nel proprio bicchiere la quantità e la tipologia di acqua (ambiente, 

refrigerata) desiderata. Oltre all’acqua sarà disponibile un bibita analcolica gassata. Saranno messi a 

disposizione dei commensali un numero sufficiente di bicchieri. Confrontando questo servizio con l’utilizzo 

di bottiglie in plastica, si nota una riduzione fino al 95% dei rifiuti prodotti per il consumo… In aggiunta, 

attraverso l’uso dell’erogatore ogni commensale versa la quantità d’acqua desiderata evitando lo spreco di 

questo bene. Il distributore selezionato può distribuire fino a 7 diversi prodotti (4 bevande gassate e/o 

naturali + acqua microfiltrata refrigerata naturale, gassata e a temperatura ambiente). Può essere appoggiato 

su banchi già presenti nella struttura o su uno specifico banco di appoggio.” 

- Dichiarazione congiunto del concorrente e dell’associazione non lucrativa lettera e.2 del 

paragrafo 16 

 È presente la dichiarazione definito protocollo, sottoscritto tra la società Serenissima Ristorazione 

S.p.A. . e la Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus con sede in Imola CF 92017210409. Le 

sedi indicati sono : “Casa Circondariale BOLOGNA, Casa Circondariale FERRARA, Casa Circondariale 

MODENA, Istituti Penali PARMA, Casa Circondariale PIACENZA, Istituto Penali. REGGIO EMILIA, 

Casa Circondariale RIMINI, Istituto Istruzione Parma”. 

- Copia informatica delle certificazioni di qualità lettera g.2 del paragrafo 16 

 La copia informatica delle certificazioni di cui al paragrafo 18.1.2 lettera a) del Disciplinare di 

Gara sono presenti oltre che essere dichiarate con l’autodichiarazione contenuta nel “Modello 3 – 

Dichiarazione offerta economica”. 

 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI  

1. Fornitura degli alimenti e delle bevande punti attribuiti 40 [a) + b) + c)] 

 
a) Fornitura alimenti e bevande – punto 5.4.1 CAM punti attribuiti 27 
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Tipologia di 

prodotti 

Tipologia di 

provenienza 

Percentuali di 

fornitura 

offerta 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. a) 

Eventuale motivazione 

della mancata assegnazione 

del punteggio 

Frutta, 

verdure e 

ortaggi, 

legumi, 

cereali, pane 

e prodotti da 

forno, pasta, 

riso, farina, 

patate, 

polenta, 

pomodori e 

prodotti 

trasformati, 

formaggio, 

latte UHT, 

yogurt, uova, 

olio 

extravergine 

produzione biologica 

in 

accordo con i 

regolamenti (CE) 

834/2007/CE e relativi 

regolamenti attuativi 

 

46 % 

 

12 Punteggio attribuito 

“sistemi di produzione 

integrata” (con 

riferimento alla norma 

UNI 11233:2009), da 

prodotti IGP DOP e 

STG 

26 % 7 Punteggio attribuito 

Bevande 

acqua microfiltrata 100% 3 
 

 

Punteggio attribuito 
ulteriore bevanda non 

alcolica diversa 

dall’acqua 

100% 5 

 

b)  Cibo non somministrato – punto 5.4.3 CAM punti attribuiti 8 

 

Criterio premiante 

 

Numero 

mense 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. b) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Cibo non somministrato da destinare ad 
organizzazioni non lucrative di utilità che 
effettuano, ai fini di beneficenza distribuzione 
gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in 
linea con la ratio della Legge 155/2003. 

Tutte 8 

Punteggio assegnato  

 
c) Prodotti esotici – punto 5.4.4 CAM punti attribuiti 5 

 

Criterio premiante 
Periodicità 

di fornitura 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. 

c) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 
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 Somministrazione di ananas e/o banane 

provenienti da produzioni estere biologiche con 

garanzia del rispetto dei diritti lavorativi ed 

ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta 

Europea dei criteri del commercio equo e solidale  

4 volte al 
mese 

5 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

2. Personale e qualificazione aziendale punti attribuiti  19 [a) + b)] 

 
a) Qualificazione Aziendale punti attribuiti 9 

 

Criterio premiante 

Certificato 

dichiarato 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.2 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

ISO 22000:2005 o UNI EN ISO 22000:2018 Si 3  Punteggio attribuito 

ISO 22005:2008 Si 3 Punteggio attribuito 

OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 45001:2018 Si 3 Punteggio attribuito 

 

 

b) Valutazione del profilo del Direttore Tecnico del Servizio punti attribuiti 10 

 

Criterio premiante 
Anni 

dichiarati 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.2 lett. 

b) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Direttore Tecnico del Servizio con anni di 

esperienza nel settore della ristorazione collettiva 

con qualifica attribuibile ai seguenti 

inquadramenti: Quadro A, Quadro B, Livello I e 

Livello II del CCNL. Il requisito dichiarato dovrà 

essere garantito per tutta durata dell’appalto. 

 
   10  

10 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

 

3. Servizi aggiuntivi – migliorie punti attribuiti 11 [a) + b)] 

 
c) Somministrazione pasto domenicale punti attribuiti 6 

 

Criterio premiante 
Dichiarazio

ne presente 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.3 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 
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Impegno a garantire, senza alcun onere 

aggiuntivo per l’Amministrazione contraente, 

nei giorni di domenica l’integrazione dei pasti 

con antipasto e dolce. 

 
   Si  

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

d) Assenza di penali per servizi analoghi negli ultimi tre anni punti attribuiti 5 

 

Criterio premiante 
Dichiarazio

ne presente 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.3 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Assenza di penali riferite ai contratti di 

appalto oggetto del fatturato specifico minimo 

dichiarato in fase di gara, anche nell’ipotesi di 

avvalimento.  

 
  Si  

5 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

Punteggio attribuito per l’offerta tecnica  

 

4. Fornitura degli alimenti e delle bevande punti attribuiti 40  

5. Personale e qualificazione aziendale punti attribuiti  19  

6. Servizi aggiuntivi – migliorie punti attribuiti 11  

Punteggio complessivo 70 

 

 

d. Marconi Group S.r.l. CF 00815110945 

La Società Marconi Group S.r.l. ha presentato le dichiarazione che vengono sotto riportate, mediante la 

redazione del “Modello 3 – Dichiarazione Offerta Tecnica” predisposto dall’Amministrazione, come previsto 

al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, e rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000; detta dichiarazione è firmata dal rappresentante legale della società Marconi 

Group S.r.l. Sig. Sante Gentile CF GNTSNT72S24E335M: 

1. che i servizi offerti (come descritti nella Relazione tecnica – caricata nel Sistema nella sezione “Relazione 

tecnica e Documentazione”) rispecchiano i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, con il capitolato 

tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori minimi indicati al 

paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 luglio 2011;  

2. che si impegna a garantire nell’esecuzione del servizio i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, 

con il capitolato tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori 
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minimi indicati al paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 

luglio 2011; 

3. che in caso di aggiudicazione dell’appalto: 

3.a) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e 

relativi regolamenti attuativi, che si impegna a garantire, sarà del 46%; 

3.b) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 

11233:2009), da prodotti IGP, DOP e STG, che si impegna a garantire, sarà del 26%; 

indicazione dei prodotti che si intendono offrire con classificazione IGP, DOP ed STG E/O Tipici e 

Tradizionali:  

3.b) 1 Patata del Fucino IGP 

3.b) 2 Carota dell’Altopiano del Fucino 

3.b) 3 Cipolla bianca di Margherita IGP 

3.b) 4 Grana Padana DOP 

3.b) 5 Asiago DOP 

3.b) 6 Taleggio DOP 

3.b) 7 Fagiolo di Sorana IGP  

3.b) 8 Arancia del Gargano IGP 

3.c) il concorrente si impegna:  

3.d) 4. a fornire acqua microfiltrata per il 100% della fornitura; 

3.d) 5. a fornire ulteriore bevanda non alcolica diversa dall’acqua; 

3.d) 6. a garantire che, nell’effettuazione del servizio microfiltrazione e di distribuzione delle 

bevande, la ditta a ciò incaricata si atterà al rispetto di procedure certificate e alla normativa 

vigente in materia e che verranno utilizzate attrezzature che rispondano agli standard di 

efficienza energetica previsti nell’allegato 1 ai C.A.M.. 

3.d) si impegna a destinare il cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità che 

effettuano, ai fini di beneficenza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con 

la ratio della Legge 155/2003 nelle seguenti mense:  
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3.d) 1. CC Bologna  

3.d) 2. CC Ferrara  

3.d) 3. CC Modena 

3.d) 4. II.PP. Parma 

3.d) 5. CC Piacenza 

3.d) 6. II.PP. Reggio Emilia 

3.d) 7. CC Rimini 

3.d) 8. Istituto di Istruzione Parma 

A tal fine allega dichiarazione/i firmata/e digitalmente dal legale rappresentante, o da altro soggetto 

avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, congiuntamente al/ai 

rappresentante/i legale/i dell’Organizzazione/i non lucrativa/e di utilità sociale con la quale si 

impegnano a sottoscrivere, prima della stipula del contratto, il Protocollo previsto al punto 5.4.3 dei 

CAM. Nel caso in cui la dichiarazione non presenti la sottoscrizione di entrambe le parti, non si darà 

luogo all’attribuzione del punteggio; 

3.e) si impegna a somministrazione ananas e/o banane provenienti da produzioni estere biologiche con 

garanzia del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta 

Europea dei criteri del commercio equo e solidale, con la seguente periodicità: 4 volte al mese; 

3.f) si impegna a nominare il Direttore Tecnico del Servizio con una esperienza nella ristorazione 

collettiva, con qualifica attribuibile ai seguenti inquadramenti: Quadro A, Quadro B, Livello I e 

Livello II del CCNL, per anni 10. Per tutta la durata dell’appalto, il concorrente si impegna, altresì, 

nell’ipotesi di sostituzioni a nominare un nuovo Direttore  Tecnico del Servizio in possesso dei 

requisiti sopra dichiarati. A tal fine si impegna a fornire, nel caso di aggiudicazione, la 

documentazione comprovante gli anni di esperienza e la qualifica di inquadramento della persona 

individuata per il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico del Servizio; 

3.g) si impegna a fornire nei giorni di domenica, senza nessun onere aggiuntivo per l’amministrazione 

contraente, l’integrazione dei pasti (pranzo e cena) con antipasto e dolce; 

4. che il concorrente è in possesso delle seguenti certificazioni: 

4.a) ISO 22000:2005 (Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare)  n. FSM017, data scadenza 

10/08/2019, rilasciata da Quaser Certificazioni S.r.l.; 

4.b) ISO 22005:2008 (Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) n. IT19/0016, data scadenza 

08/01/2022, rilasciata da SGS; 
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4.c) OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) n. 067, data scadenza 11/08/2019, rilasciata da 

Quaser Certificazioni S.r.l.. 

che non sono state applicate penali, ovvero penali le cui procedure risultino definite con 

l’accettazione e/o il pagamento, nei contratti di appalto dichiarati nella presente procedura di gara 

ai fini della dimostrazione del requisito del fatturato specifico minimo annuo4.  

 

ALTRE DICHIARAZIONI PREVISTE DAL PARAGRAFO 16 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

- Relazione Tecnica lettera a. del paragrafo 16 

La relazione tecnica, firmata digitalmente dal rappresentante legale della società Marconi Group S.r.l. Sig. 

Sante Gentile, descrive sono forniti i dettagli richiesti dal capitolato tecnico, in particolare: 

0. Presentazione Aziendale e organizzazione della commessa 

0.A Organizzazione della Commessa 

0.B Personale e monte ore previsto per il servizio 

0.C Il processo produttivo 

    0.C.1 Fase di approvvigionamento 

    0.C.2 Manipolazione, cottura dei pasti 

    0.C.3 Somministrazione dei pasti 

    0.C.4 Aspetti comportamentali e igienico sanitari  

    0.C.5 Pulizia/sanificazione 

    0.C.6 Derattizzazione e disinfestazione 

0.D Piano di campionamento analitico 

   0.D.1 Piano di campionamento analitico 

0.E Valutazione del grado di soddisfazione degli utenti 

0.F formazione del personale 

0.G Gestione Accesso Mensa 

1. Fornitura alimenti e bevande 

    1.A Fornitura alimenti e bevande 

                                                           

4 Paragrafo 7.3 lett. d) del Disciplinare della presente gara di appalto 
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       1.A.1 Alimenti: produzione biologica in accordo con i regolamenti CE 

       1.A.2 Alimenti: sistemi di produzione integrata, da prodotti IGP, DOP e STG 

       1.A.3 Bevande 

    1.B Cibo non somministrato 

    1.C Prodotti esotici 

2. Personale e Qualificazione Aziendale 

    2.A Qualificazione Aziendale 

    2.B Direttore Tecnico del Servizio. 

3. Servizi aggiuntivi.    

 

- Relazione Tecnica acqua microfiltrata e seconda bevanda lettera d.2 del paragrafo 16 

La relazione tecnica della Società Marconi Group S.r.l. così descrive le soluzioni più idonee che intende 

adottare in base all’utenza e al contesto: “si impegna a fornire appositi sistemi per l’erogazione di acqua 

microfiltrata e ulteriore bevanda non alcolica diversa dall’acqua. Tale impegno riguarda il 100% della 

fornitura prevista. Il sistema scelto prevede l’installazione presso tutte le mense obbligatori oggetti di appalto 

dei sistemi di distribuzione IoBevo per l’erogazione di acqua microfiltrata e di altra bevanda non alcolica 

diversa dall’acqua. Gli utenti, grazie all’utilizzo di tale sistema potranno liberamente servirsi delle bevande 

eliminando le tradizionali “bottiglie” con riduzione dell’impatto ambientale ed energetico che ciò comporta. 

In particolare gli evidenti vantaggi possono riassumersi in……. . I sistemi proposti, descritti nel dettagli nella 

“Relazione tecnica bevande” allegata alla presente offerta tecnica, consentono un controllo totale delle 

caratteristiche delle bevande e della loro temperatura di erogazione a seconda delle stagioni e delle 

preferenze degli utenti. Il sistema scelto sarà in grado di fornire acqua naturale microfiltrata refrigerata; 

acqua gasata microfiltrata; acqua naturale microfiltrata a temperatura ambiente; altra bevanda non alcolica 

diversa dall’acqua (da concorda con l’amministrazione contraente, a scelta tra bevande gassate tipo cola, 

aranciata, spuma, succhi naturali, the freddo etc.) Il sistema è fornito con apposito vano di appoggio 

contenente i bag in box”. Inoltre è allegata un’ulteriore relazione contenente le caratteristiche tecniche 

dell’impianto. 

- Dichiarazione congiunto del concorrente e dell’associazione non lucrativa lettera e.2 del 

paragrafo 16 

 È presente la dichiarazione definito Convenzione, sottoscritta tra la società Marconi Group S.r.l. e 

Fondazione Caritas S. Ilario con sede in Parma, nella persona della Presidente Maria Cecilia Scaffardi, nata a 

Parma il 08.09.1960. Le sedi indicati sono : Istituti Penali Parma e Scuola di Istruzione di Parma. 
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Il documento composto da n. 6 pagine non contiene ulteriori convenzioni sottoscritte con associazioni non 

lucrative, per le restanti sedi indicate nel modello 3 – Dichiarazione offerta economica. 

- Copia informatica delle certificazioni di qualità lettera g.2 del paragrafo 16 

 La copia informatica delle certificazioni di cui al paragrafo 18.1.2 lettera a) del Disciplinare di 

Gara sono presenti oltre che essere dichiarate con l’autodichiarazione contenuta nel “Modello 3 – 

Dichiarazione offerta economica”. 

- Ulteriore documentazione 

Sono presenti, inoltre, attestati di regolare esecuzione e di assenza di penali rilasciati dai 

Provveditorati dell’Amministrazione Penitenziaria di Cagliari e Bari ed accompagnati dalla dichiarazione di 

copia conforme all’originale firmata dal rappresentante legale della società Sig. Sante Gentile. 

 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI  

1. Fornitura degli alimenti e delle bevande punti attribuiti 34 [a) + b) + c)] 

 
a) Fornitura alimenti e bevande – punto 5.4.1 CAM punti attribuiti 27 

Tipologia di 

prodotti 

Tipologia di 

provenienza 

Percentuali di 

fornitura 

offerta 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. a) 

Eventuale motivazione 

della mancata assegnazione 

del punteggio 

Frutta, 

verdure e 

ortaggi, 

legumi, 

cereali, pane 

e prodotti da 

forno, pasta, 

riso, farina, 

patate, 

polenta, 

pomodori e 

prodotti 

trasformati, 

formaggio, 

latte UHT, 

yogurt, uova, 

olio 

extravergine 

produzione biologica 

in 

accordo con i 

regolamenti (CE) 

834/2007/CE e relativi 

regolamenti attuativi 

 

46 % 

 

12 Punteggio attribuito 

“sistemi di produzione 

integrata” (con 

riferimento alla norma 

UNI 11233:2009), da 

prodotti IGP DOP e 

STG 

26 % 7 Punteggio attribuito 

Bevande acqua microfiltrata 100% 3 
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ulteriore bevanda non 

alcolica diversa 

dall’acqua 

100% 5 

Punteggio attribuito 

 

b)  Cibo non somministrato – punto 5.4.3 CAM punti attribuiti 2 

 

Criterio premiante 

 

Numero 

mense 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. b) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Cibo non somministrato da destinare ad 
organizzazioni non lucrative di utilità che 
effettuano, ai fini di beneficenza distribuzione 
gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in 
linea con la ratio della Legge 155/2003. 

Tutte 2 

Perché la dichiarazione congiunta 
prevista dal Disciplinare di Gara 
risulta redatta solo per due strutture 
carcerarie e non per tutte le strutture  

 
c) Prodotti esotici – punto 5.4.4 CAM punti attribuiti 5 

 

Criterio premiante 
Periodicità 

di fornitura 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. 

c) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

 Somministrazione di ananas e/o banane 

provenienti da produzioni estere biologiche con 

garanzia del rispetto dei diritti lavorativi ed 

ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta 

Europea dei criteri del commercio equo e solidale  

4 volte al 
mese 

5 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

2. Personale e qualificazione aziendale punti attribuiti  19 [a) + b)] 

 
a) Qualificazione Aziendale punti attribuiti 9 

 

Criterio premiante 

Certificato 

dichiarato 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.2 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

ISO 22000:2005 o UNI EN ISO 22000:2018 Si 3  Punteggio attribuito 

ISO 22005:2008 Si 3 Punteggio attribuito 

OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 45001:2018 Si 3 Punteggio attribuito 
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b) Valutazione del profilo del Direttore Tecnico del Servizio punti attribuiti 10 

 

Criterio premiante 
Anni 

dichiarati 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.2 lett. 

b) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Direttore Tecnico del Servizio con anni di 

esperienza nel settore della ristorazione collettiva 

con qualifica attribuibile ai seguenti 

inquadramenti: Quadro A, Quadro B, Livello I e 

Livello II del CCNL. Il requisito dichiarato dovrà 

essere garantito per tutta durata dell’appalto. 

 
   10  

10 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

 

3. Servizi aggiuntivi – migliorie punti attribuiti 11 [a) + b)] 

 
a) Somministrazione pasto domenicale punti attribuiti 6 

 

Criterio premiante 
Dichiarazio

ne presente 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.3 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Impegno a garantire, senza alcun onere 

aggiuntivo per l’Amministrazione contraente, 

nei giorni di domenica l’integrazione dei pasti 

con antipasto e dolce. 

 
   Si  

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

b) Assenza di penali per servizi analoghi negli ultimi tre anni punti attribuiti 5 

 

Criterio premiante 
Dichiarazio

ne presente 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.3 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Assenza di penali riferite ai contratti di 

appalto oggetto del fatturato specifico minimo 

dichiarato in fase di gara, anche nell’ipotesi di 

avvalimento.  

 
  Si  

5 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

Punteggio attribuito per l’offerta tecnica  

 

7. Fornitura degli alimenti e delle bevande punti attribuiti 34  
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8. Personale e qualificazione aziendale punti attribuiti  19  

9. Servizi aggiuntivi – migliorie punti attribuiti 11  

Punteggio complessivo 64 

 

 

 

RIEPILOGO DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI PER LE OFFERTE TECNICHE 

 

Lotto n. 1 Emilia Romagna CIG 77232725AC   

 

n. OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1. S.L.E.M. SRL (NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, S.L.E.M. SRL*) 54 

2. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 70 

3. MARCONI GROUP SRL 64 

 

Proposta di esclusione 

n. OPERATORE ECONOMICO 

1. KLAS SERVICES SRL 

 

 

 

 

Lotto n. 2 Marche CIG  7723302E6B 

 

a. R.T.I. S.L.E.M. S.r.l. (CF 06448020633) – Noi Società Cooperativa Sociale (CF 05463030659) 

Il raggruppamento ha presentato le dichiarazione che vengono sotto riportate, mediante la redazione del 

“Modello 3 – Dichiarazione Offerta Tecnica” predisposto dall’Amministrazione, come previsto al paragrafo 

16 del Disciplinare di gara, e rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000; detta dichiarazione è firmata dal rappresentante legale della società S.L.E.M. S.r.l., Sig. 

Laurenzio Salvatore (CF LRNSVT54R29G568Y) e dal rappresentante legale della Noi Società Cooperativa 

Sociale, Sig. Sallustio Vassallo (CF VSSSLS90C18A717F):  

1. che i servizi offerti (come descritti nella Relazione tecnica – caricata nel Sistema nella sezione “Relazione 

tecnica e Documentazione”) rispecchiano i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, con il capitolato 

tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori minimi indicati al 

paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 luglio 2011;  

2. che si impegna a garantire nell’esecuzione del servizio i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, 
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con il capitolato tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori 

minimi indicati al paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 

luglio 2011; 

3. che in caso di aggiudicazione dell’appalto: 

3.a) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e 

relativi regolamenti attuativi, che si impegna a garantire, sarà del 46%; 

3.b) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 

11233:2009), da prodotti IGP, DOP e STG, che si impegna a garantire, sarà del 26%; 

indicazione dei prodotti che si intendono offrire con classificazione IGP, DOP ed STG: 

3.b) 1. Fontina DOP 

3.b) 2. Pecorino romano DOP 

3.b) 3. Capperi IGP 

3.b) 4. Sale marino di Trapani IGP 

3.b) 5. Aceto balsamico di Modena IGP 

3.b) 6. Speck IGP 

3.b) 7. Riso DOP 

3.b) 8. Parmigiano reggiano DOP 

3.b) 9. Grana padano DOP 

3.b) 10. Mozzarella di bufala DOP 

3.b) 11. Asiago DOP 

3.b) 12. Aglio bianco DOP  

3.b) 13. Prosciutto crudo DOP 

3.c) il concorrente si impegna:  

3.d) 7. a fornire acqua microfiltrata per il 100% della fornitura; 

3.d) 8. a fornire ulteriore bevanda non alcolica diversa dall’acqua; 

3.d) 9. a garantire che, nell’effettuazione del servizio microfiltrazione e di distribuzione delle 
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bevande, la ditta a ciò incaricata si atterà al rispetto di procedure certificate e alla normativa 

vigente in materia e che verranno utilizzate attrezzature che rispondano agli standard di 

efficienza energetica previsti nell’allegato 1 ai C.A.M.. 

3.d) si impegna a destinare il cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità che 

effettuano, ai fini di beneficenza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con 

la ratio della Legge 155/2003 nelle seguenti mense: tutte le mense oggetto di affidamento 

A tal fine allega dichiarazione/i firmata/e digitalmente dal legale rappresentante, o da altro soggetto 

avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, congiuntamente al/ai 

rappresentante/i legale/i dell’Organizzazione/i non lucrativa/e di utilità sociale con la quale si 

impegnano a sottoscrivere, prima della stipula del contratto, il Protocollo previsto al punto 5.4.3 dei 

CAM. Nel caso in cui la dichiarazione non presenti la sottoscrizione di entrambe le parti, non si darà 

luogo all’attribuzione del punteggio; 

3.e) si impegna a somministrazione ananas e/o banane provenienti da produzioni estere biologiche con 

garanzia del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta 

Europea dei criteri del commercio equo e solidale, con la seguente periodicità: 4 volte al mese; 

3.f) si impegna a nominare il Direttore Tecnico del Servizio con una esperienza nella ristorazione 

collettiva, con qualifica attribuibile ai seguenti inquadramenti: Quadro A, Quadro B, Livello I e 

Livello II del CCNL, per anni 10. Per tutta la durata dell’appalto, il concorrente si impegna, altresì, 

nell’ipotesi di sostituzioni a nominare un nuovo Direttore  Tecnico del Servizio in possesso dei 

requisiti sopra dichiarati. A tal fine si impegna a fornire, nel caso di aggiudicazione, la 

documentazione comprovante gli anni di esperienza e la qualifica di inquadramento della persona 

individuata per il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico del Servizio; 

3.g) si impegna a fornire nei giorni di domenica, senza nessun onere aggiuntivo per l’amministrazione 

contraente, l’integrazione dei pasti (pranzo e cena) con antipasto e dolce; 

4. che il concorrente è in possesso delle seguenti certificazioni: 

4.a) ISO 22000:2005 (Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare)  n. 1831-H, data scadenza 

10/07/2021, rilasciata da Kiwa Cermet Italia S.p.A: per la S.L.E.M S.r.l. e n. IT275581, data 

scadenza 26/07/2020 rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A. per la Noi Società Cooperativa; 

4.b) ISO 22005:2008 (Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) n. ALI 2006-18-Da, data 

scadenza 20/07/2021, rilasciata da Kiwa Cermet Italia S.p.A. per S.L.E.M. S.r.l. e n. IT275583, 

data scadenza 26/07/2020 rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A. per la Noi Società 

Cooperativa; 
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4.c) OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) n. OHS-2028, data scadenza 29/05/2020, 

rilasciata da Rina Service S.p.A. per S.L.E.M. S.r.l. e n. IT274727/UK, data scadenza 21/06/2020, 

rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A. per la Noia Società Cooperativa. 

5. che non sono state applicate penali, ovvero penali le cui procedure risultino definite con l’accettazione e/o 

il pagamento, nei contratti di appalto dichiarati nella presente procedura di gara ai fini della dimostrazione 

del requisito del fatturato specifico minimo annuo5.  

 

ALTRE DICHIARAZIONI PREVISTE DAL PARAGRAFO 16 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

- Relazione Tecnica lettera a. del paragrafo 16 

 È presente un documento denominato “RELAZIONE TECNICA” nella quale vengono riportati gli 

elementi già contenuti nel “Modello 3 – dichiarazione offerta economica”, oltre la dichiarazione pleonastica 

che “il servizio consiste nella preparazione, mediante acquisto di derrate da parte della ATI Slem-Noi scs, 

nella cottura e confezionamento dei pasti presso le Cucine dell’Amministrazione, nonché nella distribuzione 

dei pasti in modalità self service, tenendo conto che per ogni Stabilimento saranno previsti pranzi e cene, 

cestini sostitutivi…..”; Tuttavia, nelle due pagine della relazione tecnica non vengono esplicitati i dovuti 

dettagli richiesti dal capitolato tecnico ai fini della valutazione del servizio, come previsto dalla lettera a. del 

paragrafo 16.  

Nel stesso documento si fa riferimento ad elementi riguardanti l’acqua microfiltrata e alla seconda bevanda. 

- Relazione Tecnica acqua microfiltrata e seconda bevanda lettera d.2 del paragrafo 16 

 Nella predetta “RELAZIONE TECNICA” contiene nell’ultimo periodo la seguente dichiarazione: 

“Tutte le attività saranno effettuate nel rispetto di quanto indicato nei documenti di gara, in particolar modo 

sono richieste le modalità operative per l’installazione di “acqua microfiltrata” e aggiunta bevanda non 

alcolica diversa dall’acqua, le quali saranno le seguenti: - Fase 1 – Indagine sul sito e verifica dell’esigenze 

dell’utenza – Fase 2 – Sopralluogo ai fini dell’installazione di “acqua microfiltrata” e aggiunta bevanda non 

alcolica diversa dall’acqua – Fase 3 Installazione di quanto previsto”. Pertanto tale documento è carente delle 

indicazioni riguardanti la soluzione più idonea prescelta in base all’utenza e al contesto, previste dal punto 

d.2 del paragrafo 16. 

- Dichiarazione congiunto del concorrente e dell’associazione non lucrativa lettera e.2 del 

paragrafo 16 

 È assente la dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dal legale 

rappresentante dell’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con la quale si impegnano a sottoscrivere 

                                                           

5 Paragrafo 7.3 lett. d) del Disciplinare della presente gara di appalto 
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prima della stipula del contratto il Protocollo previsto al punto 5.4.3 dei CAM., in relazione alla 

dichiarazione di riutilizzo del cibo non somministrato presso tutte le mense oggetto di affidamento. 

- Copia informatica delle certificazioni di qualità lettera g.2 del paragrafo 16 

 La copia informatica delle certificazioni di cui al paragrafo 18.1.2 lettera a) del Disciplinare di 

Gara non è presente ed è sostituita dall’autodichiarazione contenuta nel “Modello 3 – Dichiarazione 

offerta economica”. 

 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI  

1. Fornitura degli alimenti e delle bevande punti attribuiti 24 [a) + b) + c)] 

 

a) Fornitura alimenti e bevande – punto 5.4.1 CAM punti attribuiti 19 

Tipologia di 

prodotti 

Tipologia di 

provenienza 

Percentuali di 

fornitura 

offerta 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. a) 

Eventuale motivazione 

della mancata assegnazione 

del punteggio 

Frutta, 

verdure e 

ortaggi, 

legumi, 

cereali, pane 

e prodotti da 

forno, pasta, 

riso, farina, 

patate, 

polenta, 

pomodori e 

prodotti 

trasformati, 

formaggio, 

latte UHT, 

yogurt, uova, 

olio 

extravergine 

produzione biologica 

in 

accordo con i 

regolamenti (CE) 

834/2007/CE e relativi 

regolamenti attuativi 

 

46 % 

 

12 Punteggio attribuito 

“sistemi di produzione 

integrata” (con 

riferimento alla norma 

UNI 11233:2009), da 

prodotti IGP DOP e 

STG 

26 % 7 Punteggio attribuito 

Bevande 

acqua microfiltrata 100% 0 
Punteggio non attribuito per 

assenza di indicazioni relative 

alla soluzione più idonea 

prescelta in base all’utenza e al 

contesto, punto d.2 del 

paragrafo 16 

ulteriore bevanda non 

alcolica diversa 

dall’acqua 
100% 0 
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b) Cibo non somministrato – punto 5.4.3 CAM punti attribuiti 0 

 

Criterio premiante 

 

Numero 

mense 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. b) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Cibo non somministrato da destinare ad 
organizzazioni non lucrative di utilità che 
effettuano, ai fini di beneficenza distribuzione 
gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in 
linea con la ratio della Legge 155/2003. 

Tutte 0 

Punteggio non assegnato per 
assenza dichiarazione congiunta 
prevista al punto e.2 del paragrafo 
16  

 

c) Prodotti esotici – punto 5.4.4 CAM punti attribuiti 5 

 

Criterio premiante 
Periodicità 

di fornitura 

Punti attribuiti  

§ 18.1.1 lett. 

c) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

 Somministrazione di ananas e/o banane 

provenienti da produzioni estere biologiche con 

garanzia del rispetto dei diritti lavorativi ed 

ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta 

Europea dei criteri del commercio equo e solidale  

4 volte al 
mese 

5 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

2. Personale e qualificazione aziendale punti attribuiti  19 [a) + b)] 

 
a) Qualificazione Aziendale punti attribuiti 9 

 

Criterio premiante 

Certificato 

dichiarato 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.2 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

ISO 22000:2005 o UNI EN ISO 22000:2018 Si 3  Punteggio attribuito 

ISO 22005:2008 Si 3 Punteggio attribuito 

OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 45001:2018 Si 3 Punteggio attribuito 

 

 

b) Valutazione del profilo del Direttore Tecnico del Servizio punti attribuiti 10 

 

Criterio premiante 
Anni 

dichiarati 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.2 lett. 

b) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 
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Direttore Tecnico del Servizio con anni di 

esperienza nel settore della ristorazione collettiva 

con qualifica attribuibile ai seguenti 

inquadramenti: Quadro A, Quadro B, Livello I e 

Livello II del CCNL. Il requisito dichiarato dovrà 

essere garantito per tutta durata dell’appalto. 

 
   10  

10 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

 

3. Servizi aggiuntivi – migliorie punti attribuiti 11 [a) + b)] 

 
a) Somministrazione pasto domenicale punti attribuiti 6 

 

Criterio premiante 
Dichiarazio

ne presente 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.3 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Impegno a garantire, senza alcun onere 

aggiuntivo per l’Amministrazione contraente, 

nei giorni di domenica l’integrazione dei pasti 

con antipasto e dolce. 

Si 6 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

b) Assenza di penali per servizi analoghi negli ultimi tre anni punti attribuiti 5 

 

Criterio premiante 
Dichiarazio

ne presente 

Punti 

attribuiti  

§ 18.1.3 lett. 

a) 

Eventuale motivazione della 

mancata assegnazione del 

punteggio 

Assenza di penali riferite ai contratti di 

appalto oggetto del fatturato specifico minimo 

dichiarato in fase di gara, anche nell’ipotesi di 

avvalimento.  

 
  Si  

5 

 

 

 

 Punteggio attribuito 

 

 

Punteggio attribuito per l’offerta tecnica  

 

10. Fornitura degli alimenti e delle bevande punti attribuiti 24  

11. Personale e qualificazione aziendale punti attribuiti  19  

12. Servizi aggiuntivi – migliorie punti attribuiti 11  

Punteggio complessivo 54 

 

 



 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

 

Pag. 38 a 46 

 

b. KLAS SERVICES S.r.l. CF 02953701204 

La Società Klas Services S.r.l. ha presentato le dichiarazione che vengono sotto riportate, mediante la 

redazione del “Modello 3 – Dichiarazione Offerta Tecnica” predisposto dall’Amministrazione, come previsto 

al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, e rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000; detta dichiarazione è firmata dal rappresentante legale della società Klas Services 

S.r.L. Sig. Stefano De Falco CF DFLSFN67R14F839S 

1. che i servizi offerti (come descritti nella Relazione tecnica – caricata nel Sistema nella sezione “Relazione 

tecnica e Documentazione”) rispecchiano i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, con il capitolato 

tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori minimi indicati al 

paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 luglio 2011;  

2. che si impegna a garantire nell’esecuzione del servizio i requisiti minimi richiesti con il bando di gara, 

con il capitolato tecnico e relativi allegati e appendici, nonché, per quanto riguarda i C.A.M., i valori 

minimi indicati al paragrafo 5.3.1 “Produzione degli alimenti e della bevande” dell’allegato 1 al DM 25 

luglio 2011; 

3. che in caso di aggiudicazione dell’appalto: 

3.a) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e 

relativi regolamenti attuativi, che si impegna a garantire, sarà del 46%; 

3.b) la fornitura di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine, provenienti sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 

11233:2009), da prodotti IGP, DOP e STG, che si impegna a garantire, sarà del 26%; 

indicazione dei prodotti che si intendono offrire con classificazione IGP, DOP ed STG: non indicati 

3.c) il concorrente si impegna:  

3.c) 1. a fornire acqua microfiltrata per il 100% della fornitura; 

3.c) 2. a fornire ulteriore bevanda non alcolica diversa dall’acqua; 

3.c) 3. a garantire che, nell’effettuazione del servizio microfiltrazione e di distribuzione delle 

bevande, la ditta a ciò incaricata si atterà al rispetto di procedure certificate e alla normativa 

vigente in materia e che verranno utilizzate attrezzature che rispondano agli standard di 

efficienza energetica previsti nell’allegato 1 ai C.A.M.. 

3.d) si impegna a destinare il cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità che 
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effettuano, ai fini di beneficenza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con 

la ratio della Legge 155/2003 nelle seguenti mense:  

3.d) 1. II.PP Ancona –Sede Montacuto 

3.d) 2. II.PP. Ancona – Sede Barcaglione 

3.d) 3. CC. Ascoli Piceno 

3.d) 4. CC. Fermo 

3.d) 5. CC Pesaro 

3.d) 6. C.R. Fossombrone 

A tal fine allega dichiarazione/i firmata/e digitalmente dal legale rappresentante, o da altro soggetto 

avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, congiuntamente al/ai 

rappresentante/i legale/i dell’Organizzazione/i non lucrativa/e di utilità sociale con la quale si 

impegnano a sottoscrivere, prima della stipula del contratto, il Protocollo previsto al punto 5.4.3 dei 

CAM. Nel caso in cui la dichiarazione non presenti la sottoscrizione di entrambe le parti, non si darà 

luogo all’attribuzione del punteggio; 

3.e) si impegna a somministrazione ananas e/o banane provenienti da produzioni estere biologiche con 

garanzia del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta 

Europea dei criteri del commercio equo e solidale, con la seguente periodicità: 4 volte al mese; 

3.f) si impegna a nominare il Direttore Tecnico del Servizio con una esperienza nella ristorazione 

collettiva, con qualifica attribuibile ai seguenti inquadramenti: Quadro A, Quadro B, Livello I e 

Livello II del CCNL, per anni 10. Per tutta la durata dell’appalto, il concorrente si impegna, altresì, 

nell’ipotesi di sostituzioni a nominare un nuovo Direttore  Tecnico del Servizio in possesso dei 

requisiti sopra dichiarati. A tal fine si impegna a fornire, nel caso di aggiudicazione, la 

documentazione comprovante gli anni di esperienza e la qualifica di inquadramento della persona 

individuata per il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico del Servizio; 

3.g) si impegna a fornire nei giorni di domenica, senza nessun onere aggiuntivo per l’amministrazione 

contraente, l’integrazione dei pasti (pranzo e cena) con antipasto e dolce; 

4. che il concorrente è in possesso delle seguenti certificazioni: 

4.a) ISO 22000:2005 (Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare)  n. 24366, data scadenza 

03/01/2020, rilasciata da Certiquality S.r.l.; 

4.b) ISO 22005:2008 (Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) n. P2371, data scadenza 

03/12/2020, rilasciata da Certiquality S.r.l.; 
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4.c) OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) n. 21674, data scadenza 11/03/2021, rilasciata da 

Certiquality S.r.l.. 

5. che non sono state applicate penali, ovvero penali le cui procedure risultino definite con l’accettazione e/o 

il pagamento, nei contratti di appalto dichiarati nella presente procedura di gara ai fini della dimostrazione 

del requisito del fatturato specifico minimo annuo6.  

 

ALTRE DICHIARAZIONI PREVISTE DAL PARAGRAFO 16 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

- Relazione Tecnica lettera a. del paragrafo 16 

 La relazione tecnica è assente tra i documenti presentati dalla Società Klas Services S.r.l.. 

 In data 27 febbraio 2019 è pervenuta tramite sistema la seguente comunicazione: “che è prevista 

l’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica; che a titolo di anticipazione alle operazioni di 

gara lo scrivente operatore economico intende informare Codesta S.A. che, tra i suoi documenti relativi alla 

offerta tecnica erroneamente non è stata inserita la Relazione Tecnica di cui all’art. 16, punto a) del 

Disciplinare di gara; Che la presente comunicazione si rende necessaria in quanto in latra ed analoga 

procedura di gara (relativa all’affidamento del medesimo servizio nella Regione Calabria) la suddetta 

circostanza ha determinato la (illegittima) esclusione di Klas Services; Che, anche in considerazione del 

fatto che la scrivente Società sta già redigendo, a mezzo di apposito procuratore, il ricorso giurisdizionale 

avverso il detto provvedimento di esclusione, si intende sottoporre all’attenzione di Codesta Stazione 

appaltante qualche breve riflessione che depone nel senso della illegittimità di un eventuale provvedimento 

di esclusione; che invero, tutte le informazioni che dovevano essere inserite nelle Relazione di cui all’art. 16 

punto a) del disciplinare sono state puntualmente inserite nell’ulteriore modulo denominato Mod. 3; che, 

dunque, allo stato l’offerta tecnica Klas Services è completa e non presenta alcuna reale omissione che non 

ne consente la valutazione; che la scrivente ha oltretutto firmato nel citato Mod. 3 l’accettazione dei 

requisiti minimi CA.M. previsti sia dal Disciplinare che dal CSA; che, oltretutto, la ripetuta Relazione 

tecnica non contiene alcuno degli elementi suscettibili di attribuzione dei punteggi di cui alla grigli 

docimologica e, pertanto, la sua mancata produzione non può in nessun modo causa la esclusione della 

scrivente Società; Che in considerazione di quanto sopra, a tutto voler concedere, la omessa produzione 

della Relazione tecnica potrebbe essere santa mediante il soccorso istruttorio, dal momento che trattasi di 

documento le cui informazioni non ledono il principio di par condicio (essendo state comunque inserite in 

altri documenti di gara); Che, invero, per fattispecie analoga, è già stato ritenuto che “Le previsioni del 

Capitolato non sembrerebbero lasciare spazio alla soluzione propugnata dalla ricorrente; la dichiarazione è 

considerata parte dell’offerta tecnica e la mancanza di alcuno degli elementi previsti è espressamente 

sanzionata con l’esclusione. La norma dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 esclude dal soccorso 

                                                           

6 Paragrafo 7.3 lett. d) del Disciplinare della presente gara di appalto 
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istruttorio la carenza di elementi dell’offerta tecnica. Osserva, tuttavia il Collegio che la ratio 

dell’esclusione è chiaramente quella di non consentire alcuna modificazione dell’offerta dopo che sia 

decorso il termine per la presentazione di essa. Non può sfuggire, tuttavia, che nel caso di specie, 

un’esigenza del genere non ricorre, atteso che l’elemento omesso non attiene alle caratteristiche tecniche 

della prestazione, quali definite dal concorrente. L’elemento in questione si riduce all’impegno ad utilizzare 

prodotti con le caratteristiche indicate dalla Stazione appaltante, conformi alle previsioni del richiamato 

decreto ministeriale. Tale impegno, se pure attinente alle caratteristiche tecniche dei prodotti, non incide sul 

contenuto dell’offerta tecnica predisposta dal concorrente, che certamente non esclude di per sé l’utilizzo di 

prodotti CAM. L’acquisizione della dichiarazione in un momento successivo alla scadenza del termine di 

presentazione non determina un mutamento dell’offerta tecnica, che rimane del tutto inalterata. Potrebbe  

obiettarsi che alla dichiarazione in questione può attribuirsi un valore negoziale e che questo può indurre a 

ritenere essa equiparabile a dichiarazioni concernenti requisiti tecnici o economici, suscettibili di soccorso 

istruttorio. Tale argomento, per quanto non irrilevante, non pare decisivo, tenuto conto che può 

fondatamente dubitarsi del fatto che sia proprio tale dichiarazione a costituire il fondamento dell’obbligo 

dell’aggiudicatario di utilizzare prodotti conformi a criteri ambientali minimi. Ritiene, pertanto il Collegio 

che, anche in considerazione di un principio di favor partecipationis, l’espletamento della procedura di 

soccorso istruttorio al fine di acquisire la dichiarazione di cui si tratta dovesse essere ammesso, non 

risultando presenti preminenti ragioni ostative attinenti al rispetto della par condicio (TAR – Catania, 4^, n. 

1137 del 4.6.208); Che ogni diversa applicazione dei menzionati principi determinerebbe comunque una 

nullità della clausola escludente per violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti; Che 

appare evidente la illegittimità di un eventuale provvedimento di esclusione.” 

 

- Relazione Tecnica acqua microfiltrata e seconda bevanda lettera d.2 del paragrafo 16 

 La relazione tecnica contiene la dichiarazione relativa alla tipologia del prodotto, acqua microfiltrata 

e bevanda non alcolica diversa dall’acqua, la percentuale di fornitura pari al 100% ed è genericamente 

indicata quale soluzione “quella più idonea prescelta in base all’utenza e al contesto”. È dichiarato inoltre 

che verranno installati distributori di bevande a consumo libero forniti dalla società General Beverage S.r.l. a 

tal fine è allegata anche la scheda tecnica distributore denominato “Danubio” definito quale impianto per 

refrigerare e gassare l’acqua di rete, impiegato soprattutto per utenze medio – grandi. Può essere modificato 

in modo da erogare oltre a 2 acque, anche 2 o 3 bibite gassate. 

- Dichiarazione congiunto del concorrente e dell’associazione non lucrativa lettera e.2 del 

paragrafo 16 

 È presente la dichiarazione definito protocollo d’intesa, sottoscritto tra la società Klas Services S.r.l. 

e l’Ente Provincia S. Antonio dei frati Minori denominata Antoniano onlus con sede in Bologna alla via G. 

Guinizelli 3 – CF 01098680372. Le sedi indicati sono : II.PP: Ancona Monteacuto, II.PP Ancona 

Barcaglione, CC Ascoli Piceno, CC Fermo, CC Pesaro, CC Fossombrone. 



 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

 

Pag. 42 a 46 

 

- Copia informatica delle certificazioni di qualità lettera g.2 del paragrafo 16 

 La copia informatica delle certificazioni di cui al paragrafo 18.1.2 lettera a) del Disciplinare di 

Gara sono presenti oltre che essere dichiarate con l’autodichiarazione contenuta nel “Modello 3 – 

Dichiarazione offerta economica”. 

Si prende atto che, nella documentazione trasmessa dal RUP con nota n. 2117 del 06/03/2019 e per 

stessa ammissione della ditta comunicata con nota del 27/02/2019, risulta assente la Relazione Tecnica 

di cui alla lettera a) del paragrafo 16 del Disciplinare di Gara. Considera che tale mancanza era prevista 

dal Disciplinare di Gara come causa di esclusione dalla procedura, la Commissione decide di escludere  

la ditta KLAS SERVICES S.r.l., CF 02953701204, e di darne comunicazione al RUP, per l’emissione 

del provvedimento di esclusione e per la gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lett. b del D. Lgs. 

50/2016. 

 

RIEPILOGO DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI PER LE OFFERTE TECNICHE 

 

Lotto n. 2 Marche CIG  7723302E6B 

 

n. OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1. S.L.E.M. SRL (NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, S.L.E.M. SRL*) 54 

 

 

Proposta di esclusione 

n. OPERATORE ECONOMICO 

1. KLAS SERVICES SRL 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 16.30. 

 

Dott.ssa Silvia della Branca, Dirigente Presidente   _________________________ 

 

Dott.ssa Barbara Diglio Componente    _________________________ 

 

Ing. Arturo Lauria Componente      _________________________ 
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Commissione giudicatrice art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

(decreto provveditoriale n.126/2019) 

- Vista la determina a contrarre Decreto n. 979 del 28 novembre 2018; 

- Visto il Bando di Gara pubblicato su GUUE Servizi – Avviso di gara – Procedura aperta riferimento pubblicazione 

2018/S 239 - 546175 del 12/12/2018 e  GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 145 del 12/12/2018;  

- Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” ed in particolare l’art. 77 del D.Lgs 

50/2016; 

- Visto il Decreto provveditoriale n. 126/2019 con il quale è stata designata la Commissione Giudicatrice e nel quale 

sono descritti i relativi compiti e le relative attribuzioni come previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dagli atti di 

gara; 

- Visto il paragrafo 19.2 del Disciplinare di gara che attiene alle procedure relative alla valutazione delle offerte 

tecniche; 

- Visto il verbale della seduta di questa Commissione Giudicatrice del giorno 11 marzo 2019, che qui seppur non 

allegato viene integralmente richiamato; 

Dichiara i seguenti punteggi 

Lotto n. 1 Emilia Romagna CIG 77232725AC   

n. OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1. S.L.E.M. SRL (NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, S.L.E.M. SRL*) 54 

2. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 70 

3. MARCONI GROUP SRL 64 

 

Lotto n. 2 Marche CIG  7723302E6B 

n. OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1. S.L.E.M. SRL (NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, S.L.E.M. SRL*) 54 

 

Dott.ssa Silvia della Branca, Dirigente Presidente   _________________________ 

Dott.ssa Barbara Diglio Componente    _________________________ 

Ing. Arturo Lauria Componente      _________________________ 
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Commissione giudicatrice art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

(decreto provveditoriale n.126/2019) 

- Vista la determina a contrarre Decreto n. 979 del 28 novembre 2018; 

- Visto il Bando di Gara pubblicato su GUUE Servizi – Avviso di gara – Procedura aperta riferimento 

pubblicazione 2018/S 239 - 546175 del 12/12/2018 e  GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 145 

del 12/12/2018;  

- Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” ed in particolare l’art. 77 

del D.Lgs 50/2016; 

- Viste le linee guida ANAC n. 5, approvata con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, 

nella parte in cui prevedono che alla commissione giudicatrice non possono essere attribuiti compiti di 

amministrazione attiva, che spettano alla stazione appaltante; 

- Visto il Decreto provveditoriale n. 126/2019 con il quale è stata designata la Commissione Giudicatrice e 

nel quale sono descritti i relativi compiti e le relative attribuzioni come previsti dal Codice dei Contratti 

Pubblici e dagli atti di gara; 

- Visto il paragrafo 19.2 del Disciplinare di gara che attiene alle procedure relative alla valutazione delle 

offerte tecniche; 

- Visto il verbale della seduta di questa Commissione Giudicatrice del giorno 11 marzo 2019, che qui 

seppur non allegato viene integralmente richiamato, in particolare nella parte relativa all’assenza della 

Relazione Tecnica nell’ambito della documentazione presentante dalla Società Klas Services S.r.l. e 

caricata nel sistema nella Sezione “Relazione Tecnica e documentazione”; 

- Vista l’istanza della Società Klas Services S.r.l. del 27 febbraio 2019 e preso atto delle motivazioni dalla 

stessa società addotte ai fini di ritenere illegittima l’esclusione dalla gara per la mancata presentazione 

della relazione tecnica prevista dalla lettera a. del paragrafo 16 del Disciplinare di gara, ed in particolare: 

“che invero, tutte le informazioni che dovevano essere inserite nelle Relazione di cui all’art. 16 punto a) 

del disciplinare sono state puntualmente inserite nell’ulteriore modulo denominato Mod. 3; che, dunque, 

allo stato l’offerta tecnica Klas Services è completa e non presenta alcuna reale omissione che non ne 

consente la valutazione; che la scrivente ha oltretutto firmato nel citato Mod. 3 l’accettazione dei 

requisiti minimi CA.M. previsti sia dal Disciplinare che dal CSA; che, oltretutto, la ripetuta Relazione 

tecnica non contiene alcuno degli elementi suscettibili di attribuzione dei punteggi di cui alla grigli 

docimologica e, pertanto, la sua mancata produzione non può in nessun modo causa la esclusione della 

scrivente Società; Che in considerazione di quanto sopra, a tutto voler concedere, la omessa produzione 

della Relazione tecnica potrebbe essere santa mediante il soccorso istruttorio, dal momento che trattasi 

di documento le cui informazioni non ledono il principio di par condicio (essendo state comunque 

inserite in altri documenti di gara); Che ogni diversa applicazione dei menzionati principi 
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determinerebbe comunque una nullità della clausola escludente per violazione del principio di tassatività 

delle clausole escludenti.”  

- Vista la lettera a. del paragrafo 16 del Disciplinare di gara che così definisce il documento in esame: 

“Relazione tecnica: relazione contenente la descrizione tecnica dei servizi offerti. L’offerente avrà cura di 

fornire i dovuti dettagli richiesti dal capitolato tecnico ai fini della valutazione del servizio” e prevede, 

inoltre, che “la mancata presentazione della relazione comporta l’esclusione dalla gara.” 

- Considerato che la Società nel redazione del documento denominato “Modello 3 – Dichiarazione offerta 

tecnica”, firmato digitalmente dal rappresentante legale della Klas Services, dichiara espressamente che 

la “Relazione tecnica - caricata nel Sistema nella sezione “Relazione tecnica e documentazione”” 

descrive i servizi offerti; 

- Preso atto che la Società Klas Services nella nota del 27 febbraio dichiara che tra i “documenti relativi 

alla offerta tecnica erroneamente non è stata inserita la Relazione Tecnica di cui all’art. 16, punto a), 

del Disciplinare di gara”; 

- Considerato che il modello 3 – Dichiarazione offerta tecnica è stato predisposto, come previsto nel 

paragrafo 16 del Disciplinare di gara, per le dichiarazioni previste dalle lettere b, c, d.1, e.1, f, g.1, h, i, ed 

j del predetto paragrafo 16 e che quindi non include la Relazione tecnica prevista al punto a., costituendo 

questa descrizione tecnica dei servizi offerti, contenente i dovuti dettagli richiesti dal capitolato tecnico ai 

fini della valutazione del servizio; diversamente il modello 3 contiene dichiarazioni di impegno con 

valore negoziale, il cui contenuto deve trovare descrizione nella Relazione tecnica, per una complessiva 

valutazione dell’Offerta tecnica; 

- Preso atto che l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 esclude dal soccorso istruttorio la carenza di 

elementi dell’offerta tecnica e che il documento de quo attiene alle caratteristiche tecniche della 

prestazione, quali definite dal concorrente, avendo la finalità di “descrizione tecnica dei servizi offerti” e 

“di fornire i dovuti dettagli richiesti dal capitolato tecnico”; 

- Preso atto che l’art. 59, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 considera irregolari le offerte che “non 

rispettano i documenti di gara”;  

per le argomentazione sopra esposte, valutata la sussistenza della causa di esclusione previste dalla lettera 

a. del paragrafo 16 del Disciplinare di gara, per la mancata presentazione della relazione tecnica,  

DECIDE 

di escludere  la ditta KLAS SERVICES S.r.l., CF 02953701204, dalla procedura di gara, 

DISPONE 

la comunicazione al R.U.P. per l’emissione del provvedimento di esclusione e per gli adempimenti di cui di 

cui all’art. 76, comma 5, lett. b del D. Lgs. 50/2016. 

Dott.ssa Silvia della Branca, Dirigente Presidente   _________________________ 
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Dott.ssa Barbara Diglio Componente    _________________________ 

Ing. Arturo Lauria Componente      _________________________ 

Bologna, 11 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 


