
                    

   
   
       

 
 

 
 

   
       

 
             

             
               

              
             

            
              

                 
     

 
           
        
        

 

    
 

                 
        

                
              
  

               
                

 

               
            

               
          

               
    

 
 

   
   

  

Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

Seggio di Gara 
(decreto provveditoriale n.25/2019 del 16 gennaio 2019) 

Verbale 
L’anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di gennaio, alle ore 11:00, presso il 
Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche, al fine di procedere alle operazioni 
previste nel disciplinare “Gara europea a procedura aperta per l’appalto per il servizio di ristorazione 
a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della polizia 
penitenziaria nelle sedi degli istituti penitenziari, scuole e istituti di formazione del provveditorato 
regionale dell’amministrazione penitenziaria per l’Emilia Romagna e Marche, sulla base dei criteri 
ambientali minimi (c.a.m.) approvati con decreto del ministero dell’ambiente 25 luglio 2011, si è 
insediato il seggio di gara istituito con decreto del provveditore n. 25 del 16 gennaio 2018, composto 
come di seguito riportato: 

- Ferdinando Del Mastro Funzionario Contabile Presidente 
- Morena Calzolari Assistente Amministrativo Componente 
- Giacomo Conte Assistente Amministrativo Componente 

Il Seggio di Gara 

in prosecuzione dei lavori del 17 gennaio 2019, si è riunito in seduta riservata per l’analisi della 
documentazione Amministrativa presente nella sezione “Documentazione amministrativa” del 
Sistema e della quale si allega l’elenco completo, che consiste nei report rilasciati dal sistema con 
indicazione, ai fini dell’identificazione, del nome del file contenente il documento o i documenti 
digitalizzati. 

Al fini della valutazione della documentazione si procede alla visualizzazione e al salvataggio di tutti 
i file, previa verifica delle firme digitali, ove richieste dal disciplinare di gara, che risultano tutte 
valide. 

Il Seggio di Gara decide di procedere alla verifica analitica del contenuto dei documenti, presentati 
dagli operatori economici secondo l’ordine di arrivo dell’offerte come risulta dal Sistema. 
Successivamente il Seggio di Gara proporrà al RUP le proposte di eventuali procedura di soccorso 
istruttorio che dovessero considerarsi necessarie all’esito della valutazione della Documentazione 
Amministrativa, nonché di rimettere gli atti al RUP per la valutazione per l’ammissione alla fase 
successiva degli operatori economici. 

n. OPERATORE ECONOMICO 
DATA ED ORARIO 

PRESENTAZIONE OFFERTA 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche
 

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

11/01/2019 13:40:35 

2. KLAS SERVICES SRL 12/01/2019 11:26:44 
3. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 14/01/2019 08:58:40 
4. MARCONI GORUP SRL 14/01/2019 15:36:28 

1) Costituendo R.T.I. : S.L.E.M. S.R.L. – C.F. 06448020633 – NOI Società Cooperativa sociale 
– C.F. 05463030659 

A) Domanda di Partecipazione alla Gara (punto 15.1 del Disciplinare di Gara) 

S.L.E.M. S.R.L. 

Il documento è composto da n. 9 pagine, compresa la copia del documento di riconoscimento, ed è 
sottoscritto, con firma digitale, dal Sig. Salvatore Laurenzio (CF LRNSVT54R29G568Y), 
rappresentante legale della società come risulta dal visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale 
delle CCIIA (documento P V3291023). Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
Con la domanda di partecipazione il rappresentante legale dichiara in particolare: 

1)	 di partecipare ad entrambi e lotti - Lotto n. 1 Emilia Romagna CIG 77232725AC e Lotto n. 2 
Marche CIG 7723302E6B - come R.T.I. da costituirsi; 

2)	 che l’attività riportata nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e 
Agricoltura: Ristorazione collettiva, gestione mense scolastiche, ospedaliere e aziendali su 
base contrattuale; 

3)	 che i soci e le relative quote sono: Laurenzio Salvatore 60,50%; Ruocco Maurizio Claudio 
37,50 %; Laurenzio Rosario 1,00 % e Laurenzio Deborah 1,00% e che non risultano esistenti 
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 

4) che relativamente alla costituenda RTI la S.L.E.M. S.r.l. rivestirà il ruolo di Mandataria, 
mentre la ditta Noi Società Cooperativa Sociale, quello di Mandante; 

5) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono: 
- Laurenzio Salvatore nato a Piano di Sorrento il 29/10/1984 CF LRNSVT54R29G568Y

Amministratore Unico e Direttore Tecnico 
- Ruocco Maurizio Claudio nato a Parigi il 14/07/1966 CF RCCMZC66L14Z110K – Socio 
- Laurenzio rosario nato a Vico Equense il 19/10/1979 CF LRNRSR79R19L845I – Socio 
- Laurenzio Deborah nata a Piano di Sorrento il 06/06/1983 CF LRNDRH83H46G568Y – 

Socio. 
6) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 
7) di non essere incorso in false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile 

(art. 80, comma 1, lett. b-bis); 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

8)	 di non essere incorso in delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione (lettera g) articlo 80, comma 1, del Codice); 

9)	 che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (come meglio specificati nel comunicato del 
Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016) non sono stati condannati con sentenza definitiva 
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati 
all’articolo 80, comma 1, del Codice, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un 
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 
80 comma 10. 

10) che non sussistono a carico dell’operatore cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia 
(Articolo 80, comma 2, del Codice); 

11) che l’operatore non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera 
f); 

12) che l’operatore non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 
80, comma 5, lettera g); 

13) che l’operatore non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h): in caso affermativo indicare la 
data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione ed eventualmente se 
tale violazione sia stata rimossa. 

14) che l’operatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 

15) che l’operatore non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Articolo 80, comma 5, lettera l). In caso 
affermativo: se ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e se ricorrono i casi previsti all’art. 
4, primo comma, della legge 689/81; 

16) che l’operatore non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m); 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

17) che l’operatore non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante 
che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico? 

18) che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori in violazione 
dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198 o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella 
formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle 
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche 
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, formalmente 
accertati (art. 41 del d.lgs. n. 198/2006); 

19) che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori razziali, 
etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, formalmente accertati (art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998); 

20) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

21) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

22) che accetta il patto di integrità; 
23) di essere edotto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 
2018-2020 del Ministero Giustizia, adottato con decreto ministeriale del 22 febbraio 2018, 
reperibili sul sito internet www.giustizia.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi ai principi ivi contenuti e di osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabili. 

24) che accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione 
del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario: di essere in possesso dei requisiti di 
esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia 
di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere 
idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere 
consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dall’Amministrazione 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

Contraente “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali” per 
l’Amministrazione Contraente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della 
normativa italiana di adeguamento al GDPR,. In tal caso, di impegnarsi: a) a presentare 
all’Amministrazione Contraente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore 
sul trattamento dei dati personali <se previsto: sulla base di quanto previsto nell’Allegato al 
contratto denominato “Allegato Privacy”>; b) ad eseguire quanto necessario per ottemperare 
a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili 
al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura 
fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) 
per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti 
delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare <ove 
necessario anche /Responsabile> del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e 
implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante 
l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione 
Contraente]]; 

25) di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale Via II Traversa Bagnulo, 16 – Piano di Sorrento 
(NA), codice fiscale 06448020633, pec slemsrl@legalmail.it 

26) di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale per le seguenti ragioni: il progetto tecnico e gli altri documenti eventuali 
giustificativi del prezzo contengono elementi caratteristici dell’Azienda e pertanto 
rappresentano la messa in opera del proprio specifico “Know How”; 

27) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui 
agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento; 

28) che in relazione al costituendo raggruppamento temporaneo: 

a)	 che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà 
conferito a S.L.E.M. S.R.L. 

b)	 in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome 
e per conto della mandante; 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

c)	 che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti, 
per entrami i lotti: 

c) 1. S.L.E.M. S.R.L., Mandataria, servizio di ristorazione nella misura del 55%; 

c) 2. Noi Società Cooperativa Sociale, Mandante, servizio di ristorazione nella 

misura del 45%. 

29) che, con riferimento alla Gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o
 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
 

30) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
 
confronti dell’Amministrazione Contraente; 

31) che, al fine di poter fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria previste all’articolo 93, 
comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è in possesso: 

a) della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 in 

corso di validità rilasciata in data 26/01/2001 da Kiwa Cermet Italia S.p.a. con 

scadenza 08/06/2021 e avente numero 1831-A; 

b) della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in 

corso di validità rilasciata in data 24/09/2002 da Kiwa Cermet Italia S.p.a. con 

scadenza 08/06/2021 e avente numero 1831-E; 

32) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Contraente, ai sensi e per gli effetti all’art. 4 
comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con l’aggiudicatario i termini di 
pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura e di tenerne in 
considerazione in sede di formulazione dell’offerta economica; 

33) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 
1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i per l’esecuzione delle attività contrattuali; 

34) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 
quale verrà annullata e/o revocata dall’Amministrazione Contraente; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

35) di aver preso integrale visione ed accettazione di tutto quanto previsto nella documentazione 
di gara, attestandosi che il servizio offerto nell’ambito della presente procedura rispecchia i 
requisiti minimi richiesti per i servizi oggetto dell’appalto; 

36) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

37) Dichiara, altresì, che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in 
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ove 
non sia possibile utilizzare il Sistema telematico, dovrà essere utilizzato il seguenti indirizzo 
p.e.c. slemsrl@legalmail.it. 

pertanto il documento risulta essere conforme alle dichiarazioni previste dalla normativa vigente e 
dal Bando di gara e dagli atti connessi. 

E’ inoltre presente copia del pagamento F23 dell’imposta di bollo di € 16,00 corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale della società sulla conformità della copia 
all’originale cartaceo (paragrafo 15.1.2 del Disciplinare di gara).. 

NOI Società Cooperativa Sociale 

Il documento è composto da n. 10 pagine, compresa la copia del documento di riconoscimento, ed è 
sottoscritto, con firma digitale, dal Sig. Sallustio Vassallo (CF VSSSLS90C18A717F), 
rappresentante legale della società come risulta dal visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale 
delle CCIIA (documento P V3291030). Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
Con la domanda di partecipazione il rappresentante legale dichiara in particolare: 

1) di partecipare ad entrambi e lotti - Lotto n. 1 Emilia Romagna CIG 77232725AC e Lotto n. 2 
Marche CIG 7723302E6B - come R.T.I. da costituirsi; 

2) che l’attività riportata nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e 
Agricoltura: Ristorazione collettiva; 

3) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi 
diritto di voto; 

4) che relativamente alla costituenda RTI la S.L.E.M. S.r.l. rivestirà il ruolo di Mandataria, 
mentre la ditta Noi Società Cooperativa Sociale, quello di Mandante; 

5) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono: 
- Sallustio Vassallo nato a Battipaglia il 18/03/1990 CF VSSSLS90C18A717F Presidente 

Cda e Legale rappresentante; 
- Antonio Volpe nato a Battipaglia il 21/06/1983 CF VLPNTN83H21A717K – Vice 

Presidente del Cda; 
- Feliciana Pizzuti nata a Salerno il 07/07/1984 CF PZZFCN84L47H703X – Consigliere del 

Cda. 
6) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 
7) di non essere incorso in false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile 

(art. 80, comma 1, lett. b-bis); 
8) di non essere incorso in delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione (lettera g) articlo 80, comma 1, del Codice); 
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9)	 che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (come meglio specificati nel comunicato del 
Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016) non sono stati condannati con sentenza definitiva 
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati 
all’articolo 80, comma 1, del Codice, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un 
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 
80 comma 10. 

10) che non sussistono a carico dell’operatore cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia 
(Articolo 80, comma 2, del Codice); 

11) che l’operatore non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera 
f); 

12) che l’operatore non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 
80, comma 5, lettera g); 

13) che l’operatore non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h): in caso affermativo indicare la 
data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione ed eventualmente se 
tale violazione sia stata rimossa. 

14) che l’operatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 

15) che l’operatore non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Articolo 80, comma 5, lettera l). In caso 
affermativo: se ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e se ricorrono i casi previsti all’art. 
4, primo comma, della legge 689/81; 

16) che l’operatore non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? 

17) che l’operatore non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante 
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che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico? 

18) che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori in violazione 
dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198 o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella 
formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle 
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche 
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, formalmente 
accertati (art. 41 del d.lgs. n. 198/2006); 

19) che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori razziali, 
etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, formalmente accertati (art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998); 

20) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

c) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

d) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

21) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

22) che accetta il patto di integrità; 
23) di essere edotto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 
2018-2020 del Ministero Giustizia, adottato con decreto ministeriale del 22 febbraio 2018, 
reperibili sul sito internet www.giustizia.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi ai principi ivi contenuti e di osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabili. 

24) che accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione 
del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario: di essere in possesso dei requisiti di 
esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia 
di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere 
idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere 
consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dall’Amministrazione 
Contraente “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali” per 
l’Amministrazione Contraente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo 
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sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della 
normativa italiana di adeguamento al GDPR,. In tal caso, di impegnarsi: a) a presentare 
all’Amministrazione Contraente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore 
sul trattamento dei dati personali <se previsto: sulla base di quanto previsto nell’Allegato al 
contratto denominato “Allegato Privacy”>; b) ad eseguire quanto necessario per ottemperare 
a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili 
al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura 
fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) 
per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti 
delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare <ove 
necessario anche /Responsabile> del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e 
implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante 
l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione 
Contraente]]; 

25) di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale Salerno, via Parmenide n. 6, codice fiscale 
05463030659 – PEC noi.coop@pec.it. 

26) di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale per le seguenti ragioni: il progetto tecnico e gli altri documenti eventuali 
giustificativi del prezzo contengono elementi caratteristici dell’Azienda e pertanto 
rappresentano la messa in opera del proprio specifico “Know How”; 

27) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui 
agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento; 

28) che in relazione al costituendo raggruppamento temporaneo: 

a)	 che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
sarà conferito a S.L.E.M. S.R.L. 

b)	 in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome 
e per conto della mandante; 

c)	 che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti, 
per entrami i lotti: 
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c) 3. S.L.E.M. S.R.L., Mandataria, servizio di ristorazione nella misura del 55%; 

c) 4. Noi Società Cooperativa Sociale, Mandante, servizio di ristorazione nella 

misura del 45%. 

29) che, con riferimento alla Gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o
 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
 

30) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
 
confronti dell’Amministrazione Contraente; 

31) che, al fine di poter fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria previste all’articolo 93, 
comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è in possesso: 
a) della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 in corso di 

validità rilasciata in data 15/06/2017 da BUREAU VERITA ITALIA SPA con scadenza 

14/06/2020 e avente numero IT 274603; 

b) della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso di 

validità rilasciata in data 28/06/2017 da BUREAU VERITA ITALIA SPA con scadenza 

27/06/2020 e avente numero IT274860/UK; 

32) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Contraente, ai sensi e per gli effetti all’art. 4 
comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con l’aggiudicatario i termini di 
pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura e di tenerne in 
considerazione in sede di formulazione dell’offerta economica; 

33) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 
1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i per l’esecuzione delle attività contrattuali; 

34) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 
quale verrà annullata e/o revocata dall’Amministrazione Contraente; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

35) di aver preso integrale visione ed accettazione di tutto quanto previsto nella documentazione 
di gara, attestandosi che il servizio offerto nell’ambito della presente procedura rispecchia i 
requisiti minimi richiesti per i servizi oggetto dell’appalto; 

36) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; 

37) Dichiara, altresì, che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in 
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ove 
non sia possibile utilizzare il Sistema telematico, dovrà essere utilizzato il seguenti indirizzo 
p.e.c. noi.coop@pec.it. 
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La domanda di partecipazione è altresì accompagnata da altre due dichiarazioni la prima relativa alla 
capacità economica – finanziaria ed alla capacità tecnico – professionale; la seconda dichiarazione 
riguarda i soggetti che attualmente rivestono le cariche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quelle 
cessate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando. 

B) Documento di gara unico europeo DGUE (punto 15.2 del disciplinare di gara) 

SLEM S.r.L. 

Il documento è composto da n. 32 pagine, compresa la copia del documento di riconoscimento, ed è 
sottoscritto, con firma digitale, dal Sig. Salvatore Laurenzio (CF LRNSVT54R29G568Y), 
rappresentante legale della società come risulta dal visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale 
delle CCIIA (documento P V3291023). Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
Con il DGUE il rappresentante legale dichiara in particolare: 

1)	 che l’operatore economico è una microimpresa; 
2)	 che l’operatore economico partecipa alla procedura di appalto, con il ruolo di mandataria al 

55%, insieme alla NOI Società Cooperativa Sociale, mandante al 45%, e che il nome del 
raggruppamento sarà: R.T.I. Slem Srl/Noi Società Cooperativa Sociale; 

3) che l’operatore economico non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti; 
4) che l’operatore economico non intende subappaltare parte del contratto a terzi; 
5) che l’operatore economico ovvero i soggetti di cui all’art. 80 non sono stati condannati con 

sentenza definitiva per reati quali: Partecipazione a un’organizzazione criminale; Corruzione; 
Frode; Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; Riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo; lavoro minorile e altre forme di tratta di 
esseri umani; 

6) che l’operato economico è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e di 
contributi previdenziali; 

7) che l’operatore economico non ha violato gli obblighi in materia di diritto ambientale, di 
diritto sociale o di diritto del lavoro; 

8) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento o in stato di amministrazione 
controllata ed non è soggetto ad una procedura di insolvenza o di concordato; 

9)	 che l’operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a 
falsare la concorrenza, non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali e non è a 
conoscenza di conflitti di interessi; 

10) che l’operatore economico non ha partecipato alla preparazione della procedura di appalto e 
non ha avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto 
pubblico; 

11) che l’operatore economico è iscritto nei registri commerciali; 
12) che il fatturato annuo generale è: di € 5.482.851,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015; di € 

6.340.078,00 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e di € 5.192.729,00 dal 01/12/2017 al 31/12/2017; 
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13) che il fatturato annuo specifico è: di 2.652.456,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015; di € 
2.974.690,00 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e di € 2.933.158,00 dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 

14) che l’importo assicurato della copertura contro i rischi professionali è di € 6.000.000,00; 
15) che l’operatore economico ha prestato i seguenti principali servizio del tipo specifico: Servizio 

di ristorazione scolastica, importo € 230.776,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per il Comune 
di Eboli; Servizio di refezione scolastica, importo € 320.527,00 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
per il Comune di Gragnano; Servizio di refezione scolastica, importo € 180.248,00 dal 
01/01/2017 al 31/12/2017 per il Comune di Avigliano; Servizio di refezione scolastica, 
importo 189.506,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per il Comune di Nola; Servizio di 
refezione scolastica, importo 266.414,00 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per il Comune di Piano 
di Sorrento; Servizio di ristorazione collettiva, importo € 171.596,00 dal 01/01/2017 al 
31/12/2017 per il Carcere Minorile di Airola (importo complessivo dichiarato € 
1.359.067,00); 

16) che l’operatore economico può disporre di tecnici ed organismi per il controllo della qualità 
in particolare di un responsabile della sicurezza; di un responsabile del controllo e qualità; di 
un responsabile del personale; di un dietista ed di un biologo alimentare; 

17) che l’operatore economico per la gestione della catena di approvvigionamento applica un 
sistema certificato UNI EN ISO 22005:2008 – sistema di rintracciabilità alimentare; 

18) che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione le seguenti misure di gestione 
ambientale: Impiego di piatti, posate, bicchieri mater bio; impiego di alcuni prodotti biologici 
e a chilometro zero; impiego di detergenti Ecolab; 

19) che l’organico medio annuo è di: per il 2015 n. 72; per il 2016 n. 104; per il 2017 n. 88; 
20) che l’operatore economico non intende subappaltare il servizio; 

NOI Società Cooperativa Sociale 

Il documento è composto da n. 21 pagine ed è sottoscritto, con firma digitale, dal Sig. Sallustio 
Vassallo (CF VSSSLS90C18A717F), rappresentante legale della società come risulta dal visura 
camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA (documento P V3291030). Si allega l’esito 
positivo della validità della firma digitale. 
Con il DGUE il rappresentante legale dichiara in particolare: 

1) che l’operatore economico è una microimpresa; 
2) che l’operatore economico partecipa alla procedura di appalto, con il ruolo di mandante al 

45%, insieme alla S.L.E.M. S.r.l., mandataria al 55%, e che il nome del raggruppamento sarà: 
R.T.I. Slem Srl/Noi Società Cooperativa Sociale; 

3) che l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti; 
4) che l’operatore economico non intende subappaltare parte del contratto a terzi; 
5) che l’operatore economico ovvero i soggetti di cui all’art. 80 non sono stati condannati con 

sentenza definitiva per reati quali: Partecipazione a un’organizzazione criminale; Corruzione; 
Frode; Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; Riciclaggio di proventi di 
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attività criminose o finanziamento del terrorismo; lavoro minorile e altre forme di tratta di 
esseri umani; 

6) che l’operato economico è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e di 
contributi previdenziali; 

7) che l’operatore economico non ha violato gli obblighi in materia di diritto ambientale, di 
diritto sociale o di diritto del lavoro; 

8) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento o in stato di amministrazione 
controllata ed non è soggetto ad una procedura di insolvenza o di concordato; 

9)	 che l’operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a 
falsare la concorrenza, non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali e non è a 
conoscenza di conflitti di interessi; 

10) che l’operatore economico non ha partecipato alla preparazione della procedura di appalto e 
non ha avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto 
pubblico; 

11) che l’operatore economico è iscritto nei registri commerciali;
 
12) che il fatturato annuo generale è di € 722.683,00 dal 01/12/2017 al 31/12/2017;
 
13) che il fatturato annuo specifico è di € 113.256,97,00 dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
 
14) che l’operatore economico ha prestato i seguenti principali servizio del tipo specifico: viene
 

rimandato alle dichiarazioni allegate nei documenti di gara;
 
15) che l’operatore economico non intende subappaltare il servizio;
 

C) Garanzia per la partecipazione alla procedura ed impegno fideiussore (punto 15.3 del 
disciplinare di gara) 

Lotto n. 1 

La garanzia provvisoria è costituita da garanzia fideiussoria sotto forma di documento informatico,
 
sottoscritto digitalmente dai rappresentati legali delle due società e dall’Agente procuratore Sace BT,
 
Sig. Fabio Carotenuto – CF CRTFBA73H20F839Z. Si allega l’esito positivo della validità della firma
 
digitale.
 
La garanzia fideiussoria n. 1684.00.27.2799753148, conforme allo Schema Tipo 1.1, è stata rilasciata
 
dalla società Sace BT S.p.a. Agenzia di Napoli Assinvest S.A.S. ed è intesta ad entrambi i concorrenti,
 
inoltre:
 

1) Durata della garanzia: la durata prevista dal bando;
 
2) Somma garantita € 9.596,00;
 
3) contiene espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
 
4) prevede espressamente:
 

a.	 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
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b.	 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c.	 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 

5)	 contiene l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva; 
6)	 è corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle 
operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

Inoltre il documento è corredato da chiave univoca, che consente di visualizzare la polizza
 
fideiussoria.
 
La polizza fideiussoria è priva di uno dei due documenti previsti al paragrafo 15.3 e precisamente:
 
autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n.
 
445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il
 
garante; oppure in alternativa, autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto
 
con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.
 

Lotto n. 2 
La garanzia provvisoria è costituita da garanzia fideiussoria sotto forma di documento informatico,
 
sottoscritto digitalmente dai rappresentati legali delle due società e dall’Agente procuratore Sace BT,
 
Sig. Fabio Carotenuto – CF CRTFBA73H20F839Z. Si allega l’esito positivo della validità della firma
 
digitale.
 
La garanzia fideiussoria n. 1684.00.27.2799753149, conforme allo Schema Tipo 1.1, è stata rilasciata
 
dalla società Sace BT S.p.a. Agenzia di Napoli Assinvest S.A.S. ed è intesta ad entrambi i concorrenti,
 
inoltre:
 

1) Durata della garanzia: la durata prevista dal bando;
 
2) Somma garantita € 2.875,00;
 
3) contiene espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
 
4) prevede espressamente:
 

a.	 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b.	 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c.	 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante; 

5)	 contiene l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva; 
6)	 è corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle 
operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 
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Inoltre il documento è corredato da chiave univoca, che consente di visualizzare la polizza
 
fideiussoria.
 
La polizza fideiussoria è priva di uno dei due documenti previsti al paragrafo 15.3 e precisamente:
 
autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n.
 
445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il
 
garante; oppure in alternativa, autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto
 
con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.
 

Ai fini della riduzione per le garanzie provvisorie (paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara) i
 
concorrenti hanno prodotto dichiarazione, firmata digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali, di
 
beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della garanzia in quanto in possesso del sistema di
 
qualità ISO 9001:2015 e dell’ulteriore 20% poiché in possesso della certificazione di qualità ISO
 
14001:2015. Vengono così prodotti, corredati da apposita dichiarazione di conformità all’originale:
 
1.	 S.L.E.M. S.r.l. 

a) ISO 9001:2015 rilasciato da Kiwa Cermet Italia S.p.A. – n. 1831-A scadenza 08/06/2021 
Settori EA: 30, 35, 31 

b)	 ISO 14001:2015 rilasciato da Kiwa Cermet Italia S.p.A. – n. 1831-E scadenza 08/06/2021 
Settori EA: 30, 35, 31 

2.	 NOI Società Cooperativa Sociale – Società Cooperativa 
a) ISO 9001:2015 rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A. – n. IT274603 Rev. N. 1 scadenza 

14/06/2020 – Settori EA: 38, 30, 35 
b)	 ISO 14001:2015 rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A. – n. IT274860/UK Rev. N. 1 

scadenza 27/06/2020 – Settori EA: 38, 30, 35 

D) Certificazione di qualità (punto 15.4 del disciplinare di gara) 

I concorrenti hanno prodotto dichiarazione, firmata digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali, 
di essere in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, necessarie per 
lo svolgimento del servizio di ristorazione, per la preparazione ed il trasporto dei pasti. Vengono così 
prodotti, corredati da apposita dichiarazione di conformità all’originale: 
1.	 S.L.E.M. S.r.l. 

a) ISO 9001:2015 rilasciato da Kiwa Cermet Italia S.p.A. – n. 1831-A scadenza 
08/06/2021 Settori EA: 30, 35, 31 

b)	 ISO 14001:2015 rilasciato da Kiwa Cermet Italia S.p.A. – n. 1831-E scadenza 
08/06/2021 Settori EA: 30, 35, 31 

2.	 NOI Società Cooperativa Sociale – Società Cooperativa 
a) ISO 9001:2015 rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A. – n. IT274603 Rev. N. 1 scadenza 

14/06/2020 – Settori EA: 38, 30, 35 
b)	 ISO 14001:2015 rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A. – n. IT274860/UK Rev. N. 1 

scadenza 27/06/2020 – Settori EA: 38, 30, 35 
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E) Documenti R.T.I./Consorzi (punto 15.5 del disciplinare di gara) 

Sono assenti le seguenti dichiarazioni attestanti: 

a.	 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b.	 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c.	 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero 
la percentuale di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. 

F) Documentazione avvalimento (punto 15.6 del disciplinare di gara) 

Ai fini dell’Avvalimento a favore della Cooperativa Noi Società Cooperativa Sociale da parte della 
Società Gusto e Co. Società Cooperativa con sede in Manocalzati (AV) alla via 1° Maggio, n. 29 CF 
02747410641 sono presenti i seguenti documenti: 

a.	 Dichiarazione “Modello 4 – Dichiarazione di avvalimento” sottoscritta con firma digitale 
dalla Sig.ra Memoli Monica, CF MMLMNC74D66H703S, legale rappresentante della 
Società Gusto e Co. Società Cooperativa, come risulta dal visura camerale rilasciato 
dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA (documento P V3319830). Nella dichiarazione in 
particolare viene riportato quanto segue: 

1.	 di obbligarsi, verso il concorrente Noi Società Cooperativa Sociale e verso la Committente, 
a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

2.	 di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
3.	 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 
4.	 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono: Memoli 

Monica nata il 26/04/1974 a Salerno – Presidente del Cda e Legale Rappresentante – CF 
MMLMNC74D66H703S; Antonio Martino nato il 03/11/1975 ad Atripalda (AV) – Vice 
Presidente Cda – CF MRTNTN75S03A489M – Romualdo Musto nato il 29/09/1988 ad 
Atripalda (AV) – Consigliere Cda – CF MSTRLD88P29A489J; 
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5.	 di non essere incorso in false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice 
civile (art. 80, comma 1, lett. b-bis); 

6.	 di non essere incorso in delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione (lettera g) articlo 80, comma 1, del Codice); 

7.	 che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (come meglio specificati nel comunicato del 
Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016) non sono stati condannati con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati all’articolo 80, comma 1, del Codice, con sentenza pronunciata non più di 
cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero 
desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10. 

8.	 che non sussistono a carico dell’operatore cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice); 

9.	 che l’operatore non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, 
comma 5, lettera f); 

10.	 che l’operatore non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); 

11.	 che l’operatore non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h): in caso affermativo 
indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione ed 
eventualmente se tale violazione sia stata rimossa. 

12.	 che l’operatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 

13.	 che l’operatore non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Articolo 80, comma 5, 
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lettera l). In caso affermativo: se ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e se ricorrono 
i casi previsti all’art. 4, primo comma, della legge 689/81; 

14.	 che l’operatore non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera 
m); 

15.	 che l’operatore non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della 
stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che 
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico? 

16.	 che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori in 
violazione dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del decreto legislativo 11 
aprile 2006, n. 198 o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella 
promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale 
e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle 
forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252, formalmente accertati (art. 41 del d.lgs. n. 198/2006); 

17.	 che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori razziali, 
etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, formalmente accertati (art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998); 

b.	 Documento di gara Unico Europeo, sottoscritta con firma digitale dalla Sig.ra Memoli 
Monica, CF MMLMNC74D66H703S, legale rappresentante della Società Gusto e Co. Società 
Cooperativa, come risulta dal visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA 
(documento P V3319830). Nella dichiarazione in particolare viene riportato quanto segue: 

1.	 che l’operatore economico è una microimpresa; 
2.	 che l’operatore economico partecipa alla procedura di appalto, come impresa ausiliaria 

della società mandataria Noi Società Cooperativa Sociale; 
3.	 che l’operatore economico non intende subappaltare parte del contratto a terzi; 
4.	 che l’operatore economico ovvero i soggetti di cui all’art. 80 non sono stati condannati 

con sentenza definitiva per reati quali: Partecipazione a un’organizzazione criminale; 
Corruzione; Frode; Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; Riciclaggio 
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di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; lavoro minorile e altre 
forme di tratta di esseri umani; 

5.	 che l’operato economico è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e 
di contributi previdenziali; 

6.	 che l’operatore economico non ha violato gli obblighi in materia di diritto ambientale, di 
diritto sociale o di diritto del lavoro; 

7.	 che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento o in stato di amministrazione 
controllata ed non è soggetto ad una procedura di insolvenza o di concordato; 

8.	 che l’operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi 
a falsare la concorrenza, non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali e non è a 
conoscenza di conflitti di interessi; 

9.	 che l’operatore economico non ha partecipato alla preparazione della procedura di appalto 
e non ha avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto 
pubblico; 

10.	 che l’operatore economico è iscritto nei registri commerciali; 
11.	 che il fatturato annuo generale è: di € 997.840,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015; di € 

1.089.598,00 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e di € 1.322.661,00 dal 01/12/2017 al 
31/12/2017; 

12.	 che il fatturato annuo specifico è: di 804.035,98 dal 01/01/2015 al 31/12/2015; di € 
802.781,64 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e di € 776.262,67 dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 

13.	 che l’importo assicurato della copertura contro i rischi professionali è di € 6.000.000,00; 

c.	 originale firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria del contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. 

In particolare la società ausiliaria si obbliga nei confronti della società avvalente a fornire per 
tutta la durata dell’appalto i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, quindi 
possesso del fatturato globale minimo annuo relativo al triennio 2015-2017; possesso del 
fatturato specifico minimo annuo relativo al triennio 2015-2017; possesso del fatturato 
specifico per l’esecuzione nell’ultimo triennio dei servizi analoghi. La Società ausiliaria si 
obbliga inoltre a mettere a disposizione della società avvalente le risorse necessarie per tutta 
la durata dell’appalto tra cui: Know how esperienziale per la corretta gestione del servizio; 
manuali di qualità aziendali e procedure di qualità; attrezzature, risorse materiali ed altre 
risorse. 

d.	 PASSOE dell’ausiliaria. 
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Inoltre la documentazione afferente l’avvalimento si compone dalle seguenti dichiarazioni firmate 
digitalmente dai rappresentati delle società: 

1.	 Dichiarazione della ditta Noia Società Cooperativa Sociale di avvalersi dell’impresa Gusto e 
CO. Società Cooperativa per i requisiti del possesso del fatturato globale annuo: anno 2015 € 
997.840,00 – anno 2016 € 1.089.598,00 – anno 2017 € 1.322.661,00; del possesso del fatturato 
specifico anno 2015 € 804.035,98 - anno 2016 € 802.781,64 – anno 2017 € 889.519,64; 
elenco servizi analoghi nell’ultimo triennio per importo totale di € 2.383.080,29. 

2.	 Dichiarazione della Società Gusto e CO Società Cooperativa di possedere: 
a) il fatturato globale annuo: anno anno 2015 € 997.840,00 – anno 2016 € 1.089.598,00 – 

anno 2017 € 1.322.661,00; 
b) il fatturato specifico: anno 2015 € 997.840,00 – anno 2016 € 1.089.598,00 – anno 2017 € 

1.322.661,00; 
di aver eseguito i seguenti servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto per un importo pari 
ad € 2.383080,29: 
a)	 anno 2015 – Refezione scolastica Comune di Mercogliano € 52.028.01; Refezione 

scolastica Comune di Lioni € 57.514,64; Refezione scolastica Comune di contrada € 
15.718,89; Refezione scolastica Comune di Solofra € 144.524,40; Refezione scolastica 
Comune di Nusco € 67.729,12; Refezione scolastica Comune di Manocalzati € 26.356,84; 
Refezione scolastica Comune di Serino € 71.581,68; Refezione scolastica Comune di 
Roccapiemonte € 70.404,34; Refezione scolastica Comune di Atripalda € 92.66,48; 
Refezione scolastica Comune di Montella € 40.062,40; Refezione scolastica Comune di 
Prata di P.Ultra € 48.151,00; Refezione scolastica Comune di Forino € 7.016,40; 
Refezione scolastica Comune di Montoro € 98.069,65; Refezione scolastica Ludoteca 
Bacchetta Magica € 360,00; Refezione scolastica Ludoteca Mondo Amico € 2.282,00; 
Refezione scolastica Ludoteca Giro della Trottola € 644,75; Refezione scolastica 
Ludoteca Topo Gigio € 675,70; Refezione scolastica Ludoteca Women’s Power € 
1.344,63; Refezione scolastica Ludoteca Noemi € 6.905,33; 

b)	 anno 2016: Refezione scolastica Comune di Lioni € 67.094,82; Refezione scolastica 
Comune di Contrada € 20.397,45; Refezione scolastica Comune di Solofra € 147.980,04; 
Refezione scolastica Comune di Nusco € 81.558,69; Refezione scolastica Comune di 
Manocalzati € 33.735,00; Refezione scolastica Comune di Serino € 61.377,90; Refezione 
scolastica Comune di Roccapiemonte € 61.641,90; Refezione scolastica Comune di 
Atripalda € 82.373,94; Refezione scolastica Comune di Montella € 42.661,20; Refezione 
scolastica Comune di Prata di P.Ultra € 39.507,56; Refezione scolastica Comune di Forino 
€ 48.256,44; Refezione scolastica Comune di Montoro € 103.799,87; Refezione scolastica 
Ludoteca Topo Gigio € 1.099,50; Refezione scolastica Ludoteca Giro della Trottola € 
861,22; Refezione scolastica Ludoteca Noemi € 6.809,18; Refezione scolastica Ludoteca 
Scarpa Ilaria € 331,20; Refezione scolastica Ludoteca Mondo Amico € 2.548,00; 
Refezione scolastica Ludoteca Primavera 2000 € 748,14; 
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c)	 anno 2017: Refezione scolastica Comune di Lioni € 78.464,69; Refezione scolastica 
Comune di Contrada € 22.381,05; Refezione scolastica Comune di Solofra € 149.300,37; 
Refezione scolastica Comune di Nusco € 103.430,90; Refezione scolastica Comune di 
Monocalzati € 38.133,02; Refezione scolastica Comune di Serino € 72.818,67; Refezione 
scolastica Comune di Roccapiemonte € 72.823,80; Refezione scolastica Comune di 
Atripalda € 76.162,68; Refezione scolastica Comune di Montoro € 99.512,70; Refezione 
scolastica Comune di Prata di P.Ultra € 17.571,25; Refezione scolastica Comune di 
Montella € 37.172,50; Refezione scolastica Ludoteca Topo Gigio € 765,00; Refezione 
scolastica Ludoteca l’Isola che c’è € 1.368,00; Refezione scolastica Ludoteca Noemi € 
2.407,50; Refezione scolastica Ludoteca Re Artù € 151.65; Refezione scolastica Ludoteca 
Ass. Mondo Amico € 2.462,25; Refezione scolastica Ludoteca Isola di Taka Tuka € 
612.50; Refezione scolastica ASD Rugby AV 2020 € 724,14. 

G) Documentazione per la capacità economica e finanziaria (punto 15.7 disciplinare di 
gara) 

Sono presenti due Referenze bancarie accompagnate dalle dichiarazioni di conformità all’originale, 
sottoscritte con firma digitale dai legali rappresentanti della Società Slem S.r.l. e della Cooperativa 
Noi società Cooperativa Sociale: 

a) Referenza rilasciata dalla Banca Sella S.p.A. di Biella nei confronti della Ditta S.L.E.M. S.r.l. 
(protocollo 012019cc89823735 del 2 gennaio 2019) con riferimento all’oggetto della gara, ai 
CIG dei due lotti ed al possesso della capacità economica finanziaria commisurata all’appalto. 

b) Referenza rilasciata dalla Banca BPER, filiale di Salerno n. 2, nei confronti della NOI Società 
Cooperativa (senza protocollo del 18 dicembre 2018) con riferimento all’oggetto della gara, 
ai CIG dei due lotti ed all’idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 
dall’aggiudicazione dell’appalto. 

H) Documentazione per la capacità tecnica (punto 15.8 del disciplinare di gara) 
E’ presente la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal rappresentante legale della società 
S.L.E.M. S.r.l., di aver svolto negli ultimi tre esercizi, dal 2015 al 2017, i seguenti servizi di 
ristorazione collettiva: 

a)	 Anno 2015: Refezione Scolastica Comune di Meta di Sorrento € 108.105,06; Refezione 
Scolastica Comune di Gragnano € 252.135,59; Refezione Scolastica Comune di Ceraso € 
65.554,00; Refezione Scolastica Comune di Nola € 189.506,04; Refezione Scolastica Comune 
di Amalfi € 82.567,90; Refezione Scolastica Comune di Eboli € 230.776,70; Refezione 
Scolastica Comune di Marcellina € 143.183,04; Refezione Scolastica Comune di Colliano € 
24.095,05; Refezione Scolastica Comune di Contursi €22.765,49; Refezione Scolastica 
Comune di Palomonte € 76.451,88; Refezione Scolastica Comune di Ariano Irpino € 
67.109,67; Refezione Scolastica Comune di Senerchia € 4.378,93; Refezione Scolastica 
Comune di Praiano € 38.600,94; Refezione Scolastica Comune di Positano € 71.724,60; 
Refezione Scolastica Comune di Viggianello € 72.763,50; Refezione Scolastica Comune di 
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Vietri sul Mare € 23.714,03; Refezione Scolastica Comune di Calabritto € 10.318,56; 
Refezione Scolastica Comune di Sperone € 32.750,54; Refezione Scolastica Progetto 2000 
Montecorvino Rovella € 84.816,75; Refezione Scolastica Comune di Marsico Nuovo € 
99.562,52; Refezione Scolastica Comune di Rapolla € 24.042,25; Refezione Scolastica 
Comune di Sant’Agnello € 93.021,15; Refezione Scolastica Comune di Sant’Agata dei Goti 
€ 54.267,74; Refezione Scolastica Comune di Piano di Sorrento € 260.112,56; Refezione 
Scolastica Comune di Chiaromonte € 23.442,00; Refezione Scolastica Comune di Francavilla 
€ 43.781,14; Refezione Scolastica Comune di Avigliano € 59.723,02; Refezione Ospedaliera 
ASL Lauria € 134.569,36; Refezioni minori e agenti Carcere Minorile Airola € 89.075,35; 
Refezione Scolastica Comune di Bernalda € 14.750,06; Refezione Scolastica Istituto FR 
Gattola € 31.622,13; Refezione Collettiva WALL Soc. COOP Soc € 5.937,36; Refezione 
Collettiva Coop un sorriso € 52.435,16; Refezione collettiva Il Gelsomino S.R.L. € 64.796,16. 

b)	 Anno 2016; Refezione Scolastica Comune di Meta di Sorrento € 120.816,43; Refezione 
Scolastica Comune di Gragnano € 320.527,63; Refezione Scolastica Comune di Ceraso € 
58.452,12; Refezione Scolastica Comune di Nola € 141.792,28; Refezione Scolastica Comune 
di Amalfi € 48.637,14; Refezione Scolastica Comune di Eboli € 241.343,52; Refezione 
Scolastica Comune di Marcellina € 87.042,21; Refezione Scolastica Comune di Colliano € 
23.030,01; Refezione Scolastica Comune di Contursi € 19.391,10; Refezione Scolastica 
Comune di Palomonte € 80.605,72; Refezione Scolastica Comune di Ariano Irpino € 
70.751,54; Refezione Scolastica Comune di Senerchia € 3.206,32; Refezione Scolastica 
Comune di Praiano € 35.710,23; Refezione Scolastica Comune di Positano € 66.326,65; 
Refezione Scolastica Comune di Viggianello € 71.809,58; Refezione Scolastica Comune di 
Vietri sul Mare € 39.275,28 Refezione Scolastica Comune di Calabritto € 8.575,12; Refezione 
Scolastica Comune di Sperone € 20.96,80; Refezione Scolastica Progetto 2000 Montecorvino 
Rovella € 59.789,58; Refezione Scolastica Comune di Marsico Nuovo € 63.686,85; Refezione 
Scolastica Comune di Rapolla € 36.129,25; Refezione Scolastica Comune di Sant’Agnello € 
108.644,85; Refezione Scolastica Comune di Piano di Sorrento € 266.414,79; Refezione 
Scolastica Comune di Chiaromonte € 41.184,29; Refezione Scolastica Comune di Francavilla 
€ 112.407,31; Refezione Scolastica Comune di Episcopia € 13.697,28; Refezione Scolastica 
Comune di Ripacandida € 8.111,52; Refezione Scolastica Comune di Filiano € 9.940,77; 
Refezione Scolastica Comune di Maratea € 27.952,02; Refezione Scolastica Comune di 
Montalbano Jonico € 11.913,20; Refezione Scolastica Comune di Casalvelino € 8.699,37; 
Refezione Scolastica Comune di Avigliano € 143.547,15; Refezione Scolastica Comune di 
Bernalda € 142.072,02; Refezione Ospedaliera ASL Lauria € 116.694,26; Refezioni minori e 
agenti Carcere Minorile Airola € 168.273,80; Refezione Scolastica Istituto FR Gattola € 
34.045,32; Refezione collettiva Oasi San Gerardo € 10.311,62; Refezione Collettiva Coop un 
sorriso € 96.406,25; Refezione collettiva Cooperativa Sociale l’Impronta € 36.519,13. 

c)	 Anno 2017: Refezione Scolastica Comune di Meta di Sorrento € 118.984,97; Refezione 
Scolastica Comune di Gragnano € 346.268,29; Refezione Scolastica Comune di Ceraso € 
53.299,15; Refezione Scolastica Comune di Nola € 137.821,08; Refezione Scolastica Comune 
di Amalfi € 29.972,05; Refezione Scolastica Comune di Eboli € 245.822,83; Refezione 
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Scolastica Comune di Rivello € 24.311,40; Refezione Scolastica Comune di Scanzano Jonico 
€ 16.453,29; Refezione Scolastica Comune di Colliano € 25.782,75; Refezione Scolastica 
Comune di Contursi € 26.167,68; Refezione Scolastica Comune di Palomonte € 80.799,01; 
Refezione Scolastica Comune di Ariano Irpino € 71.848,08; Refezione Scolastica Comune di 
Senerchia € 1.808,69; Refezione Scolastica Comune di Casalbuono € 2.971,15; Refezione 
Scolastica Comune di Praiano € 33.537,12; Refezione Scolastica Comune di Positano € 
63.535,59; Refezione Scolastica Comune di Viggianello € 69.343,48; Refezione Scolastica 
Comune di Vietri sul Mare € 36.665,64; Refezione Scolastica Comune di Episcopia € 
24.223,62; Refezione Scolastica Comune di Rapolla € 41.118,75; Refezione Scolastica 
Comune di Ripacandida € 20.051,76; Refezione Scolastica Comune di Filiano € 16.140,15; 
Refezione Scolastica Comune di Maratea € 81.631,62; Refezione Scolastica Comune di 
Avigliano € 180.218,81; Refezione Scolastica Comune di Bernalda € 136.476,09; Refezione 
Scolastica Comune di Marsico Nuovo € 85.897,07; Refezione Scolastica Comune di 
Francavilla € 102.273,23; Refezione Scolastica Comune di Montalbano Jonico € 60.614,06; 
Refezione Scolastica Comune di Piano di Sorrento € 287.225,53; Refezione Scolastica 
Cooperativa la Mimosa € 1.063,80; Refezione Scolastica Cooperativa Giocando Insieme € 
2.591,61; Refezione Scolastica Istituto Fr Gattola € 23.409,00; Refezione Ospedaliera ASL 
Lauria € 102.172,62; Refezione Ospedaliera ASL Maratea € 60.232,41; Refezioni minori ed 
Agenti Carcere Minorile Airola € 171.596,12; Refezione Collettiva Oasi San Gerardo € 
2.678,94; Refezione collettiva Coop un sorriso € 21.510,32; Refezione collettiva Coop 
Sociale l’Impronta € 25.348,50; Refezione collettiva Cooperativa Giocando Insieme € 
4.275,00; Refezione collettiva CRRS Oasi San Francesco € 96.987,36. 

I) Contributo all’A.N.A.C. (punto 15.10 del disciplinare di gara) 

Sono presenti due ricevute di pagamento accompagnate dalle dichiarazioni di conformità 
all’originale, sottoscritte con firma digitale dai legali rappresentanti della Società Slem S.r.l. e della 
Cooperativa Noi società Cooperativa Sociale: 

a) Pagamento mediante servizi Lottomatica in data 10/01/2019 dell’importo di € 141,20 riferito 
al CIG 77232725AC; 

b) Pagamento mediante servizi Lottomatica in data 10/01/2019 dell’importo di € 36,20 riferito 
al CIG 7723302E6B. 

J) Pass OE/Sistema AVCPass (punto 15.11 del disciplinare di gara) 

E’ presente il PASSOE n. 3769-1478-2287-9750 firmato digitalmente dai rappresentanti legali delle 
due società. 
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Terminata la valutazione della documentazione della costituenda R.T.I., il Seggio di Gara sospende 
la seduta alla ore 13.00 del giorno 17 gennaio 2019 e rinvia la prosecuzione della valutazione della 
documentazione amministrativa al giorno. 

Il Seggio di Gara riprende i lavori della seduta alle ore 10.00 del giorno 24 gennaio 2019. 

Si passa alla valutazione della documentazione amministrativa della società: 

2) KLAS Services S.r.l. – C.F. 02953701204 

A) Domanda di Partecipazione alla Gara (punto 15.1 del Disciplinare di Gara) 

Il documento è composto da n. 12 pagine, compresa la copia del documento di riconoscimento, ed è 
sottoscritto, con firma digitale, dal Sig. De Falco Stefano (CF DFLSFN67R14F838S), rappresentante 
legale della società come risulta dal visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA 
(documento P V3291059). Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
Con la domanda di partecipazione il rappresentante legale dichiara in particolare: 

1) di partecipare ad entrambi e lotti - Lotto n. 1 Emilia Romagna CIG 77232725AC e Lotto n. 2 
Marche CIG 7723302E6B; 

2) che l’attività riportata nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e 
Agricoltura: gestione mense; 

3) che i soci e le relative quote sono: Esposito Daniela 33,34%, Iannone Ivana 9,80%, Rossi 
Anna 9,80% e Sirefid S.p.A. 47,06% e che non risultano esistenti diritti reali di godimento o 
di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 

4) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono: 
- De Falco Stefano nato a Napoli il 14/10/1967 CF DFLSFN67R14F839S - Amministratore 

Unico; 
5) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 
6) di non essere incorso in false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile 

(art. 80, comma 1, lett. b-bis); 
7) di non essere incorso in delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione (lettera g) articlo 80, comma 1, del Codice); 
8) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (come meglio specificati nel comunicato del 

Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016) non sono stati condannati con sentenza definitiva 
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati 
all’articolo 80, comma 1, del Codice, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un 
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periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 
80 comma 10. 

9)	 che non sussistono a carico dell’operatore cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia 
(Articolo 80, comma 2, del Codice); 

10) che l’operatore non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera 
f); 

11) che l’operatore non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 
80, comma 5, lettera g); 

12) che l’operatore non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h): in caso affermativo indicare la 
data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione ed eventualmente se 
tale violazione sia stata rimossa. 

13) che l’operatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 

14) che l’operatore non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Articolo 80, comma 5, lettera l). In caso 
affermativo: se ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e se ricorrono i casi previsti all’art. 
4, primo comma, della legge 689/81; 

15) che l’operatore non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m); 

16) che l’operatore non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante 
che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico? 

17) che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori in violazione 
dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198 o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella 
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formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle 
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche 
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, formalmente 
accertati (art. 41 del d.lgs. n. 198/2006); 

18) che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori razziali, 
etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, formalmente accertati (art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998); 

19) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

20) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

21) che accetta il patto di integrità; 
22) di essere edotto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 
2018-2020 del Ministero Giustizia, adottato con decreto ministeriale del 22 febbraio 2018, 
reperibili sul sito internet www.giustizia.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi ai principi ivi contenuti e di osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabili. 

23) che accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione 
del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario: di essere in possesso dei requisiti di 
esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia 
di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere 
idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere 
consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dall’Amministrazione 
Contraente “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali” per 
l’Amministrazione Contraente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della 
normativa italiana di adeguamento al GDPR,. In tal caso, di impegnarsi: a) a presentare 
all’Amministrazione Contraente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore 
sul trattamento dei dati personali <se previsto: sulla base di quanto previsto nell’Allegato al 
contratto denominato “Allegato Privacy”>; b) ad eseguire quanto necessario per ottemperare 
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a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili 
al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura 
fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) 
per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti 
delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare <ove 
necessario anche /Responsabile> del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e 
implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante 
l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione 
Contraente]]; 

24) di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale Mura di Porta Saragozza, 4 – Bologna (BO), 
codice fiscale 02953701204, pec klasgoodsservice@legalmail.it 

25) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

26) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui 
agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento; 

27) che, con riferimento alla Gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o
 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
 

28) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
 
confronti dell’Amministrazione Contraente; 

29) che, al fine di poter fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria previste all’articolo 93, 
comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è in possesso: 
a) della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 in 

corso di validità rilasciata in data 13/07/2018 da PCC CERT con scadenza 

16/06/2019 e avente numero PW8906-16; 

b) della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso 

di validità rilasciata in data 03/05/2018 da Certiquality S.r.L. con scadenza 

02/08/2019 e avente numero 23928; 

30) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Contraente, ai sensi e per gli effetti all’art. 4 
comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con l’aggiudicatario i termini di 
pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura e di tenerne in 
considerazione in sede di formulazione dell’offerta economica; 

31) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 
1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i per l’esecuzione delle attività contrattuali; 
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32) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 
quale verrà annullata e/o revocata dall’Amministrazione Contraente; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

33) di aver preso integrale visione ed accettazione di tutto quanto previsto nella documentazione 
di gara, attestandosi che il servizio offerto nell’ambito della presente procedura rispecchia i 
requisiti minimi richiesti per i servizi oggetto dell’appalto; 

34) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; 

35) Dichiara, altresì, che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in 
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ove 
non sia possibile utilizzare il Sistema telematico, dovrà essere utilizzato il seguenti indirizzo 
p.e.c. klasgoodsservice@legalmail.it 

pertanto il documento risulta essere conforme alle dichiarazioni previste dalla normativa vigente e 
dal Bando di gara e dagli atti connessi. 

E’ inoltre presente copia del pagamento F23 dell’imposta di bollo di € 16,00 corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale della società sulla conformità della copia 
all’originale cartaceo (paragrafo 15.1.2 del Disciplinare di gara).. 

B) Documento di gara unico europeo DGUE (punto 15.2 del disciplinare di gara) 

Il documento è composto da n. 23 pagine, compresa la copia del documento di riconoscimento, ed è 
sottoscritto, dal Sig. De Falco Stefano (CF DFLSFN67R14F838S), rappresentante legale della 
società come risulta dal visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA (documento P 
V3291059). Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
Con il DGUE il rappresentante legale dichiara in particolare: 

1) che l’operatore economico non è una microimpresa;
 
2) che l’operatore economico non partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri;
 
3) che l’operatore economico non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti;
 
4) che l’operatore economico non intende subappaltare parte del contratto a terzi;
 
5) che l’operatore economico ovvero i soggetti di cui all’art. 80 non sono stati condannati con
 

sentenza definitiva per reati quali: Partecipazione a un’organizzazione criminale; Corruzione; 
Frode; Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; Riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo; lavoro minorile e altre forme di tratta di 
esseri umani; 
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6) che l’operato economico è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e di 
contributi previdenziali; 

7) che l’operatore economico non ha violato gli obblighi in materia di diritto ambientale, di 
diritto sociale o di diritto del lavoro; 

8) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento o in stato di amministrazione 
controllata ed non è soggetto ad una procedura di insolvenza o di concordato; 

9)	 che l’operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a 
falsare la concorrenza, non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali e non è a 
conoscenza di conflitti di interessi; 

10) che l’operatore economico non ha partecipato alla preparazione della procedura di appalto e 
non ha avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto 
pubblico; 

11) che l’operatore economico è iscritto nei registri commerciali; 
12) che il fatturato annuo generale è: di € 1.741.697,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015; di € 

2.573.922,00 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e di € 2.969.515,00 dal 01/12/2017 al 31/12/2017; 
13) che il fatturato annuo specifico è: di 1.731.049,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015; di € 

2.564.505,00 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e di € 2.957.215,00 dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 
14) che l’operatore economico ha prestato i seguenti principali servizio del tipo specifico: Servizio 

di ristorazione, importo € 383.505,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per Guardia di Finanza 
Retla Campania; Servizio di ristorazione, importo € 174.379,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
per Pozzi Ginori S.p.A.; Servizio di ristorazione, importo € 367.392,00 dal 01/01/2016 al 
31/12/2016 per Guardia di Finanza Retla Campania; Servizio di ristorazione, importo € 
275.373,00, per Guardia di Finanza Scuola Nautica Gaeta; Servizio di ristorazione, importo € 
286.721 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per Pozzi Ginori S.p.A.; Servizio di ristorazione, 
importo € 334.266 dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per Guardia di Finanza Retla Campania; 
Servizio di ristorazione, importo 377.069,00 dal 00/01/2017 al 31/12/2017 per Guardia di 
Finanza Scuola Nautica Gaeta; Servizio di ristorazione, importo € 238.502,00 dal 01/01/2017 
al 31/12/2017 per Pozzi Ginori S.p.A.; Servizio di ristorazione, importo 260.986,00 dal 
01/01/2017 al 31/12/2017 per Comune di Sessa Aurunca; 

15) che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione dell’appalto le misure di 
gestione ambientale: ISO 14001:2015 

C) Garanzia per la partecipazione alla procedura ed impegno fideiussore (punto 15.3 del 
disciplinare di gara) 

Lotto n. 1 

La garanzia provvisoria è costituita da garanzia fideiussoria sotto forma di documento informatico, 
sottoscritto digitalmente dal rappresentate legale della società e dal funzionario procuratore della 
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Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A. Sig. Giuseppe Tysserand– CF TYSGPP52A04E210G. Si 
allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
La garanzia fideiussoria n. 0535414633, conforme allo Schema Tipo 1.1, è stata rilasciata dalla 
società HDI ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia 0535/535 di Napoli ed è intesta alla Società Klas 
Service S.r.l., inoltre: 

1) Durata della garanzia: la durata prevista dal bando;
 
2) Somma garantita € 9.600,00;
 
3) contiene espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
 
4) prevede espressamente:
 

a.	 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b.	 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c.	 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante; 

5)	 contiene l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva; 
6)	 è corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle 
operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

La polizza fideiussoria è corredata da autodichiarazione del Funzionario Procuratore del Garante, Sig. 
Giuseppe Tysserand, sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000, con la quale dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. 

Lotto n. 2 
La garanzia provvisoria è costituita da garanzia fideiussoria sotto forma di documento informatico, 
sottoscritto digitalmente dal rappresentate legale della società e dal funzionario procuratore della 
Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A. Sig. Giuseppe Tysserand– CF TYSGPP52A04E210G. Si 
allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
La garanzia fideiussoria n. 0535414634, conforme allo Schema Tipo 1.1, è stata rilasciata dalla 
società HDI ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia 0535/535 di Napoli ed è intesta alla Società Klas 
Service S.r.l., inoltre: 

1) Durata della garanzia: la durata prevista dal bando;
 
2) Somma garantita € 2.875,00;
 
3) contiene espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
 
4) prevede espressamente:
 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
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c.	 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante; 

5)	 contiene l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva; 
6)	 è corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle 
operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

La polizza fideiussoria è corredata da autodichiarazione del Funzionario Procuratore del Garante, Sig. 
Giuseppe Tysserand, sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000, con la quale dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. 

Ai fini della riduzione per le garanzie provvisorie (paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara) il 
concorrente ha prodotto copia, corredata da dichiarazione di conformità firmata digitalmente dal 
rappresentante legale, dei seguenti documenti: 

a) ISO 9001:2015 rilasciato da PCC Cert – n. SWC_PW-8906-16 scadenza 16/06/2019; 
b) ISO 14001:2015 rilasciato da Certiquality S.r.L. – n. 23928 scadenza 02/08/2019 Settori EA: 

30, 35; 
c) Attribuzione del Rating di legalità adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato – protocollo RT6721; 
d) SA 8000:2014 rilasciato da Bureau Veritas Certification – n. IT261402 scadenza 18/06/2021; 
e) OHSAS 18001:2007 rilasciato da Certiquality S.r.l. – n. 21674 scadenza 11/03/2021 
D) Certificazione di qualità (punto 15.4 del disciplinare di gara) 

Il concorrente ha prodotto dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, di essere in 
possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, necessarie per lo 
svolgimento del servizio di ristorazione, per la preparazione ed il trasporto dei pasti. Vengono così 
prodotti, corredati da apposita dichiarazione di conformità all’originale: 

a) ISO 9001:2015 rilasciato da PCC Cert – n. SWC_PW-8906-16 scadenza 16/06/2019; 
b) ISO 14001:2015 rilasciato da Certiquality S.r.L. – n. 23928 scadenza 02/08/2019 Settori EA: 

30, 35; 

E) Documentazione per la capacità economica e finanziaria (punto 15.7 disciplinare di 
gara) 

Sono presenti due Referenze bancarie, per ciascun lotto di partecipazione, accompagnate dalle 
dichiarazioni di conformità all’originale, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante della 
Società Klas S.r.l. 
Lotto n. 1 
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a)	 Referenza rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale Imprese Napoli Toledo, nei 
confronti della Ditta Klas Services S.r.l. (protocollo 6/2019 del 7 gennaio 2019) con 
riferimento all’oggetto della gara, al CIG del lotto ed all’idoneità a far fronte agli impegni 
economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto. 

b)	 Referenza rilasciata dalla banca Monte dei Pasci di Siena S.p.A., filiale di Napoli Agenzia n. 
4, nei confronti della Ditta Klas Services S.r.l. (senza protocollo del 8 gennaio 2018) con 
riferimento all’oggetto della gara ed al CIG del lotto. 

Lotto n. 2 
a)	 Referenza rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale Imprese Napoli Toledo, nei 

confronti della Ditta Klas Services S.r.l. (protocollo 6/2019 del 7 gennaio 2019) con 
riferimento all’oggetto della gara, al CIG del lotto ed all’idoneità a far fronte agli impegni 
economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto. 

b)	 Referenza rilasciata dalla banca Monte dei Pasci di Siena S.p.A., filiale di Napoli Agenzia n. 
4, nei confronti della Ditta Klas Services S.r.l. (senza protocollo del 8 gennaio 2018) con 
riferimento all’oggetto della gara ed al CIG del lotto. 

F) Documentazione per la capacità tecnica (punto 15.8 del disciplinare di gara) 
E’ presente la dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, della conformità 
all’originale dei seguenti documenti: 

a) Attesto del Reperto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – anno 2015 per € 
383.505,25; 

b) Attesto del Reperto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – anno 2016 per € 
367.392,52; 

c) Attestato della Guardia di Finanza Scuola Nautica Gaetta – anno 2016 per € 275.373,33; 
d) Attesto del Reperto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – anno 2017 per € 

334.266,36; 
e) Attestato della Guardia di Finanza Scuola Nautica Gaetta – anno 2017 per € 377.069,41; 
f) Attestato Pozzi Ginori S.p.A. – anno 2015 per € 174.379,26 – anno 2016 per € 286.721,24 – 

anno 2017 per € 216.458,97;
 
g) Attestato Comune di Sessa Aurunca – anno 2017 per € 260.986,80.
 

G) Contributo all’A.N.A.C. (punto 15.10 del disciplinare di gara) 

Sono presenti le copi delle ricevute di pagamento del contributo: 
a) Pagamento mediante servizi Lottomatica in data 11/01/2019 dell’importo di € 141,20 riferito 

al CIG 77232725AC; 
b) Pagamento mediante servizi Lottomatica in data 11/01/2019 dell’importo di € 36,20 riferito 

al CIG 7723302E6B. 
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È assente la dichiarazione di conformità all’originale della copia delle ricevute di pagamento. 

H) Pass OE/Sistema AVCPass (punto 15.11 del disciplinare di gara) 

E’ presente il PASSOE n. 9757 – 1480 – 5298 – 9838 firmato digitalmente dal rappresentante legale 
della società valido per entrambi i lotti. 

Terminata la valutazione della documentazione della Società Klas, il Seggio di Gara sospende la 
seduta alla ore 13.00 del giorno 24 febbraio 2019 e rinvia la prosecuzione della valutazione della 
documentazione amministrativa al giorno. 

Il Seggio di Gara riprende i lavori della seduta alle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2019. 

Si passa alla valutazione della documentazione amministrativa della società:_ 

3) Serenissima Ristorazione S.p.A. – C.F. 01617950249 

a)	 Domanda di Partecipazione alla Gara (punto 15.1 del Disciplinare di Gara) 

Il documento è composto da n. 9 pagine, compresa la copia del documento di riconoscimento, ed è 
sottoscritto, con firma digitale, dal Sig. Mario Putin (CF PTNMRA49M16M032F), rappresentante 
legale della società come risulta dal visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA 
(documento P V3291039). Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
Con la domanda di partecipazione il rappresentante legale dichiara in particolare: 

1)	 di partecipare per il Lotto n. 1 Emilia Romagna CIG 77232725AC; 
2)	 che l’attività riportata nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e 

Agricoltura: Produzione di pasti e di alimenti in genere per mense, ospedali, case di riposo, 
collettività, negozi, ristoranti……; 

3)	 che i soci e le relative quote sono: Alfabetoro S.r.l. per il 47,50%, Putin Mario S.a.S. per il 
41,25%, SIMA S.r.l. per il 6,25% e CISA S.p.A. per 5,00% e che non risultano esistenti diritti 
reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 

4) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono: 
- Mario Putin, nato a Villaverla il 16.08.1949 CF PTNMRA49M16M032F – Legale 

rappresentante; 
- Flavio Massimiliano Faggion, nato a Valdagno il 23.03.1959 CF FGGFVM59C23L551W 

– Legale rappresentante; 
- Sonia Fosser, nata a Torri di Q.lo, nata il 05.03.1948 CF FSSSNO48C45L297U – Legale 

rappresentante; 
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- Nizzero Carlalberto, nato a Valdagno il 30.05.1967 CF NZZCLL67E30L551T – Direttore 
Tecnico; 

- n. 14 procuratori – vengono riportate le generalità di ciascuno; 
- n. 5 componenti Consiglio Sindacale – vengono riportate le generalità di ciascuno; 
- n. 3 componenti Organismo di Vigilanza – vengono riportate le generalità di ciascuno; 
- n. 1 soggetto cessato dall’incarico di procuratore – vengono riportate le generalità. 

5)	 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

6)	 di non essere incorso in false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile 
(art. 80, comma 1, lett. b-bis); 

7)	 di non essere incorso in delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione (lettera g) articlo 80, comma 1, del Codice); 

8)	 che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (come meglio specificati nel comunicato del 
Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016) non sono stati condannati con sentenza definitiva 
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati 
all’articolo 80, comma 1, del Codice, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un 
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 
80 comma 10. 

9)	 che non sussistono a carico dell’operatore cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia 
(Articolo 80, comma 2, del Codice); 

10) che l’operatore non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera 
f); 

11) che l’operatore non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 
80, comma 5, lettera g); 

12) che l’operatore non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h): in caso affermativo indicare la 
data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione ed eventualmente se 
tale violazione sia stata rimossa. 

13) che l’operatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 
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14) che l’operatore non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Articolo 80, comma 5, lettera l). In caso 
affermativo: se ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e se ricorrono i casi previsti all’art. 
4, primo comma, della legge 689/81; 

15) che l’operatore non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m); 

16) che l’operatore non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante 
che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico? 

17) che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori in violazione 
dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198 o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella 
formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle 
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche 
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, formalmente 
accertati (art. 41 del d.lgs. n. 198/2006); 

18) che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori razziali, 
etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, formalmente accertati (art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998); 

19) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 
c) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

d) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

20) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

21) che accetta il patto di integrità; 
22) di essere edotto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 
2018-2020 del Ministero Giustizia, adottato con decreto ministeriale del 22 febbraio 2018, 
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reperibili sul sito internet www.giustizia.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi ai principi ivi contenuti e di osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabili. 

23) che accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione 
del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario: di essere in possesso dei requisiti di 
esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia 
di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere 
idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere 
consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dall’Amministrazione 
Contraente “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali” per 
l’Amministrazione Contraente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della 
normativa italiana di adeguamento al GDPR,. In tal caso, di impegnarsi: a) a presentare 
all’Amministrazione Contraente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore 
sul trattamento dei dati personali <se previsto: sulla base di quanto previsto nell’Allegato al 
contratto denominato “Allegato Privacy”>; b) ad eseguire quanto necessario per ottemperare 
a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili 
al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura 
fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) 
per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti 
delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare <ove 
necessario anche /Responsabile> del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e 
implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante 
l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione 
Contraente]]; 

24) di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale Viale della Scienza n. 26 – Vicenza (VI), codice 
fiscale 01617950249, pec loredana.battaglion@legalmail.it; 

25) di non autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale per le seguenti ragioni: vedi dichiarazione in offerta tecnica; 

26) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui 
agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento; 

27) che, con riferimento alla Gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio; 
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28) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei 
confronti dell’Amministrazione Contraente; 

29) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Contraente, ai sensi e per gli effetti all’art. 4 
comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con l’aggiudicatario i termini di 
pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura e di tenerne in 
considerazione in sede di formulazione dell’offerta economica; 

30) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 
1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i per l’esecuzione delle attività contrattuali; 

31) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 
quale verrà annullata e/o revocata dall’Amministrazione Contraente; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

32) di aver preso integrale visione ed accettazione di tutto quanto previsto nella documentazione 
di gara, attestandosi che il servizio offerto nell’ambito della presente procedura rispecchia i 
requisiti minimi richiesti per i servizi oggetto dell’appalto; 

33) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; 

34) Dichiara, altresì, che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in 
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ove 
non sia possibile utilizzare il Sistema telematico, dovrà essere utilizzato il seguenti indirizzo 
p.e.c. loredana.battaglion@legalmai.it. 

pertanto il documento risulta essere conforme alle dichiarazioni previste dalla normativa vigente e 
dal Bando di gara e dagli atti connessi. 

E’ inoltre presente copia del pagamento F23 dell’imposta di bollo di € 16,00 corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale della società sulla conformità della copia 
all’originale cartaceo (paragrafo 15.1.2 del Disciplinare di gara).. 

b) Documento di gara unico europeo DGUE (punto 15.2 del disciplinare di gara) 

Il documento è composto da n. 35 pagine, compresa la copia del documento di riconoscimento, ed è 
sottoscritto, dal Sig. Mario Putin (CF PTNMRA49M16M032F), rappresentante legale della società 
come risulta dal visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA (documento P 
V3291039). Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
Con il DGUE il rappresentante legale dichiara in particolare: 
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1)	 che l’operatore economico non è una microimpresa; 
2)	 che l’operatore economico non partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri; 
3)	 che l’operatore economico non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti; 
4)	 che l’operatore economico non intende subappaltare parte del contratto a terzi; 
5)	 che l’operatore economico ovvero i soggetti di cui all’art. 80 non sono stati condannati con 

sentenza definitiva per reati quali: Partecipazione a un’organizzazione criminale; Corruzione; 
Frode; Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; Riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo; lavoro minorile e altre forme di tratta di 
esseri umani; 

6)	 che l’operato economico è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e di 
contributi previdenziali; 

7)	 che l’operatore economico non ha violato gli obblighi in materia di diritto ambientale, di 
diritto sociale o di diritto del lavoro; 

8)	 che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento o in stato di amministrazione 
controllata ed non è soggetto ad una procedura di insolvenza o di concordato; 

9)	 che l’operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a 
falsare la concorrenza, non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali e non è a 
conoscenza di conflitti di interessi; 

10) che l’operatore economico non ha partecipato alla preparazione della procedura di appalto e 
non ha avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto 
pubblico; 

11) che l’operatore economico è iscritto nei registri commerciali; 
12) che il fatturato annuo generale è: di € 231.225.234,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015; di € 

232.098.041,00 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e di € 239.810.951,00 dal 01/12/2017 al 
31/12/2017; 

13) che il fatturato annuo specifico è: di 532.181,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015; di € 564.864,00 
dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e di € 582.632,00 dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 

14) che l’operatore economico ha prestato i seguenti principali servizio del tipo specifico: Servizio 
gestione mense aziendali – anno 2015 importo € 532.181: per 3C lavorazioni pelli S.r.l. di 
Arzignano, Colmar technik S..p.a. di Rovigo, F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. di 
Arzignano, Fisher e Paykel di Borso del Grappa, Industrial cars di Thiene, Faresin industries 
di Breganze, Ferplast di Castelgomberto; 
Servizio di gestione mense aziendali – anno 2016 importo € 564.864,00: per 3C lavorazioni 
pelli S.r.l. di Arzignano, Colmar technik S..p.a. di Rovigo, F.lli Ferrari Ventilatori Industriali 
S.p.A. di Arzignano, Fisher e Paykel di Borso del Grappa, Industrial cars di Thiene, Faresin 
industries di Breganze, Ferplast di Castelgomberto; 
Servizio di gestione mense aziendali – anno 2017 importo € 582.632,00: per 3C lavorazioni 
pelli S.r.l. di Arzignano, Colmar technik S..p.a. di Rovigo, F.lli Ferrari Ventilatori Industriali 
S.p.A. di Arzignano, Fisher e Paykel di Borso del Grappa, Industrial cars di Thiene, Faresin 
industries di Breganze, Ferplast di Castelgomberto; 
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15) che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione dell’appalto le misure di 
gestione ambientale: ISO 14001:2015 

Allegato al DGUE è presente una dichiarazione relativa ai legali rappresentati, direttori tecnici e 
procuratori in carica con le relative generalità. 

c)	 Garanzia per la partecipazione alla procedura ed impegno fideiussore (punto 15.3 del 
disciplinare di gara) 

La garanzia provvisoria è costituita da garanzia fideiussoria sotto forma di documento informatico, 
sottoscritto digitalmente dal rappresentate legale della società e dal procuratore speciale della 
Compagnia SACE BT S.p.A. Sig.ra Simona Bolzonello CF BLZSMN71A62H501D. Si allega l’esito 
positivo della validità della firma digitale. 
La garanzia fideiussoria n. 1585.01.27.2799752719, conforme allo Schema Tipo 1.1, è stata rilasciata 
dalla società SACE BT S.p.A. Agenzia di Verona Assifutura S.r.l. ed è intesta alla Società 
Serenissima Ristorazione S.p.A., inoltre: 

7) Durata della garanzia: la durata prevista dal bando;
 
8) Somma garantita € 11.994,20;
 
9) contiene espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
 
10) prevede espressamente:
 

d.	 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

e.	 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

f.	 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante; 

11) contiene l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva; 
12) è corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle 
operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

13) e presente chiave univoca F9A68C34 – 313° - 25EF – AE89 -34283F0E2D92 per la verifica. 
La polizza fideiussoria è corredata da autodichiarazione del Procuratore Speciale del Garante, Sig.ra 
Simona Bolzonello, sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000, con la quale dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. 

Ai fini della riduzione per le garanzie provvisorie (paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara) il 
concorrente ha prodotto copia, corredata da dichiarazione di conformità firmata digitalmente dal 
rappresentante legale, dei seguenti documenti: 

a) ISO 9001:2015 rilasciato da CSQA – n. 1666 scadenza 13/06/2021 EA 29° - 30 – 31 -35; 
b) ISO 9001:2015 rilasciato da IQNET – n. IT-29878 scadenza 13/06/2021 
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c) ISO 14001:2015 rilasciato da CSQA – n. 4742 scadenza 31/07/2020 Settori EA: 30, 35;
 
d) ISO 14001:2015 rilasciato da IQNET – n. IT 45131 scadenza 31/07/2020;
 
e) Attribuzione del Rating di legalità adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
 

Mercato – protocollo RT3408; 

d) Certificazione di qualità (punto 15.4 del disciplinare di gara) 

Il concorrente ha prodotto dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, di essere in 
possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, necessarie per lo 
svolgimento del servizio di ristorazione, per la preparazione ed il trasporto dei pasti. Vengono così 
prodotti, corredati da apposita dichiarazione di conformità all’originale: 

a) ISO 9001:2015 rilasciato da CSQA – n. 1666 scadenza 13/06/2021 EA 29° - 30 – 31 -35; 
b) ISO 9001:2015 rilasciato da IQNET – n. IT-29878 scadenza 13/06/2021 
c) ISO 14001:2015 rilasciato da CSQA – n. 4742 scadenza 31/07/2020 Settori EA: 30, 35; 
d) ISO 14001:2015 rilasciato da IQNET – n. IT 45131 scadenza 31/07/2020; 

e)	 Documentazione per la capacità economica e finanziaria (punto 15.7 disciplinare di 
gara) 

Sono presenti due Referenze bancarie accompagnate dalle dichiarazioni di conformità all’originale, 
sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante della Società Serenissima Ristorazione S.p.A. 

a)	 Referenza rilasciata dal Banco delle Tre Benezie S.p.A., Filiale di Venezia, nei confronti 
della Serenissima Ristorazione S.p.A.. (senza protocollo del 7 gennaio 2019) con riferimento 
all’oggetto della gara, al CIG del lotto ed all’idoneità a far fronte agli impegni economici e 
finanziari derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto. 

b)	 Referenza rilasciata dalla banca Unicredit S.p.A., Area Corporate di Vicenza, nei confronti 
della Serenissima Ristorazione S.p.A.. (senza protocollo del 8 gennaio 2018) con riferimento 
all’oggetto della gara ed al CIG del lotto. 

f)	 Documentazione per la capacità tecnica (punto 15.8 del disciplinare di gara) 
E’ presente la dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, della conformità 
all’originale dei seguenti documenti: 

a) 3C Lavorazioni Pelli S.r.l. – anno 2015 € 37.417,94 – anno 2016 € 37.737,51 – anno 2017 € 
38.298,42; 

b) Colmar Tecnnlk – anno 2015 € 32.325,00 – anno 2016 € 43.310,00 – anno 2017 € 49.185,00; 
c) Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. – anno 2015 € 51.256,95 – anno 2016 € 72.656,67 – anno 

2017 € 85.186,65; 
d) Fische&Paykel – anno 2015 € 255.781,16 – anno 2016 € 247.233,14 – anno 2017 € 

244.796,98; 
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e) Industrial CAR – anno 2015 € 60.849,73 – anno 2016 € 65.870,69 – anno 2017 € 64.644,78; 
f) Faresin industries – anno 2015 € 54.697,00 – anno 2016 € 55.157,00 – anno 2017 € 56.175,00; 
g) Ferplast – anno 2015 € 47.283,56 – anno 2016 € 51.817,71 – anno 2017 € 51.771,61; 

Inoltre la dichiarazione riporta: 
a) il fatturato minimo annuo: anno 2015 € 231.225.234,00; anno 2016 € 232.98.041,00 – anno 

2017 € 239.810.951,00; 
b) il fatturato specifico minimo: anno 2015 € 532.181,15; anno 2016 € 564.864,46 – anno 2017 

€ 582.632,26; 
ed è corredata dai bilanci approvati anni 2015-2016-2017 

g)	 Contributo all’A.N.A.C. (punto 15.10 del disciplinare di gara) 

È presente la copia informatica conforme all’originale dell’attestazione di versamento del contributo 
a favore ANAC effettuato il 08/01/2019 dell’importo di € 140,00 e codice di anticontraffazione 
RIS0202691342439DB3531F0B4 riferito al CIG 77232725AC; 

h) Pass OE/Sistema AVCPass (punto 15.11 del disciplinare di gara) 

E’ presente il PASSOE n. 2943 – 8250 – 5744 – 9753g firmato digitalmente dal rappresentante legale 
della società valido per entrambi i lotti. 

i)	 Altri documenti 

Sono inoltre presenti: 
a)	 N. 23 dichiarazioni relative alla non sussistenza delle cause di cui all’art. 80 rilasciata dai 

soggetti previsti dalla predetta norma del codice dei contratti pubblici. Si evidenzia che in due 
casi sono dichiarati emissioni di decreti penali di condanna, che in quanto opposti sono 
attualmente pendenti i relativi procedimenti; 

b) Dichiarazione di insussistenza delle causa di esclusione ex art. 80 nei confronti del procuratore 
speciale cessato in data 28.09.2018; 

c) Modello di informazione antimafia – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi per tutti i 
soggetti previsti dall’art. 80; 

d)	 Dichiarazione relativa al rispetto delle norme in materi di diritto al lavoro dei disabili e 
contestuale dichiarazione di regolarità nei versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali; 

e)	 Dichiarazione di iscrizione alla camera di commercio e contestuale dichiarazione di 
conformità all’originale dell’allegata copia della visura camerale; 

f) Modello G.A.P. 
g) Dichiarazione cessione ramo d’azienda, corredati dalle dichiarazioni ex art. 80 dei 

rappresentati legali del cessionario; 
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h)	 Dichiarazione affitto ramo d’azienda, corredati dalle dichiarazioni ex art. 80 dei rappresentati 
legali del affittuario. 

Si passa alla valutazione della documentazione amministrativa della società: 

4) Marconi Group S.r.l. – C.F. 00815110945 

A) Domanda di Partecipazione alla Gara (punto 15.1 del Disciplinare di Gara) 

Il documento è composto da n. 7 pagine ed è sottoscritto, con firma digitale, dal Sig. Sante Gentile 
(CF GNTSNT72S24E335M), rappresentante legale della società come risulta dal visura camerale 
rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA (documento P V3291051). Si allega l’esito positivo 
della validità della firma digitale. 
Con la domanda di partecipazione il rappresentante legale dichiara in particolare: 

1) di partecipare al Lotto n. 1 Emilia Romagna CIG 77232725AC; 
2) che i soci e le relative quote sono: Gestione Orizzonti S.r.l. 100% e che non risultano esistenti 

diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 
3) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono: 

- Sante Gentile nata ad Isernia il 24/11/1972 CF GNTSNT72S24E335M – Amministratore 
unico dal 23/11/2018; 

- Santino Colella nato a Castelpizzuto il 29/03/1963 CF CLLSTN63C29C247J – 
Amministratore unico cessato dal 23/11/2018; 

- Annalisa Gentile nata ad Isernia il 26/07/1971 CF GNTNLS71L66E335R Amministratore 
unico cessato dal 29/08/2018. 

4) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

5) di non essere incorso in false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile 
(art. 80, comma 1, lett. b-bis); 

6) di non essere incorso in delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione (lettera g) articlo 80, comma 1, del Codice); 

7) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (come meglio specificati nel comunicato del 
Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016) non sono stati condannati con sentenza definitiva 
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati 
all’articolo 80, comma 1, del Codice, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un 
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 
80 comma 10. 

8)	 che non sussistono a carico dell’operatore cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto 
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dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia 
(Articolo 80, comma 2, del Codice); 

9)	 che l’operatore non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera 
f); 

10) che l’operatore non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 
80, comma 5, lettera g); 

11) che l’operatore non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h): in caso affermativo indicare la 
data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione ed eventualmente se 
tale violazione sia stata rimossa. 

12) che l’operatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 

13) che l’operatore non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Articolo 80, comma 5, lettera l). In caso 
affermativo: se ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e se ricorrono i casi previsti all’art. 
4, primo comma, della legge 689/81; 

14) che l’operatore non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m); 

15) che l’operatore non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante 
che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico? 

16) che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori in violazione 
dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198 o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella 
formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle 
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche 
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, formalmente 
accertati (art. 41 del d.lgs. n. 198/2006); 
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17) che l’operatore non si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori razziali, 
etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, formalmente accertati (art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998); 

18) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 
e) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

f) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

19) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

20) che accetta il patto di integrità; 
21) di essere edotto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 
2018-2020 del Ministero Giustizia, adottato con decreto ministeriale del 22 febbraio 2018, 
reperibili sul sito internet www.giustizia.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi ai principi ivi contenuti e di osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabili. 

22) che accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione 
del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario: di essere in possesso dei requisiti di 
esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia 
di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere 
idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere 
consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dall’Amministrazione 
Contraente “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali” per 
l’Amministrazione Contraente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della 
normativa italiana di adeguamento al GDPR,. In tal caso, di impegnarsi: a) a presentare 
all’Amministrazione Contraente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore 
sul trattamento dei dati personali <se previsto: sulla base di quanto previsto nell’Allegato al 
contratto denominato “Allegato Privacy”>; b) ad eseguire quanto necessario per ottemperare 
a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili 
al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura 
fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) 
per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti 

45 

http:www.giustizia.it


                    

   
   
       

 
 

 
 

             
          

             
         
 

                
            

   
                 

             
              

          
               

         
                

           
                 

   
                

           
             

            

      

              

           

      

          

    

                
                

               
       

                
             

              
            

             

Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare <ove 
necessario anche /Responsabile> del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e 
implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante 
l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione 
Contraente]]; 

23) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

24) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui 
agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento; 

25) che, con riferimento alla Gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o
 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
 

26) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
 
confronti dell’Amministrazione Contraente; 

27) che, al fine di poter fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria previste all’articolo 93, 
comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è in possesso: 
a) della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 in 

corso di validità rilasciata in data 21/12/2008 da Quaser Certificazioni S.r.l. con 

scadenza 20/12/2020 e avente numero 860; 

b) della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso 

di validità rilasciata in data 12/09/2014 da Quaser Certificazioni S.r.l. con 

scadenza 11/09/2020 e avente numero A110; 

c) della certificazione OHSAS 18001 rilasciata in data 12/08/2016 con 

scadenza11/08/2019 e numero 067 

28) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Contraente, ai sensi e per gli effetti all’art. 4 
comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con l’aggiudicatario i termini di 
pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura e di tenerne in 
considerazione in sede di formulazione dell’offerta economica; 

29) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 
1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i per l’esecuzione delle attività contrattuali; 

30) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 
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quale verrà annullata e/o revocata dall’Amministrazione Contraente; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

31) di aver preso integrale visione ed accettazione di tutto quanto previsto nella documentazione 
di gara, attestandosi che il servizio offerto nell’ambito della presente procedura rispecchia i 
requisiti minimi richiesti per i servizi oggetto dell’appalto; 

32) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; 

33) Dichiara, altresì, che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in 
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ove 
non sia possibile utilizzare il Sistema telematico, dovrà essere utilizzato il seguenti indirizzo 
p.e.c. marconigroupsrl@pec.it 

pertanto il documento risulta essere conforme alle dichiarazioni previste dalla normativa vigente e 
dal Bando di gara e dagli atti connessi. 

E’ inoltre presente copia del pagamento F23 dell’imposta di bollo di € 16,00 (paragrafo 15.1.2 del 
Disciplinare di gara). 

B) Documento di gara unico europeo DGUE (punto 15.2 del disciplinare di gara) 

Il documento è composto da n. 22 pagine ed è sottoscritto, con firma digitale, dal Sig. Sante Gentile 
(CF GNTSNT72S24E335M), rappresentante legale della società come risulta dal visura camerale 
rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA (documento P V3291051). Si allega l’esito positivo 
della validità della firma digitale. 
Con il DGUE il rappresentante legale dichiara in particolare: 

1) che l’operatore economico è una microimpresa;
 
2) che l’operatore economico non partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri;
 
3) che l’operatore economico non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti;
 
4) che l’operatore economico non intende subappaltare parte del contratto a terzi;
 
5) che l’operatore economico ovvero i soggetti di cui all’art. 80 non sono stati condannati con
 

sentenza definitiva per reati quali: Partecipazione a un’organizzazione criminale; Corruzione; 
Frode; Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; Riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo; lavoro minorile e altre forme di tratta di 
esseri umani; 

6)	 che l’operato economico ha violato gli obblighi relativi al pagamento di contributi 
previdenziali, che tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenzia 
giudiziaria o decisione amministrativa e che l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
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previdenziali dovuti, comprese eventuali interessi o multe (presentazione istanza di 
rateizzazione presso Agenzia Riscossione); 

7) che l’operatore economico non ha violato gli obblighi in materia di diritto ambientale, di 
diritto sociale o di diritto del lavoro; 

8) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento o in stato di amministrazione 
controllata ed non è soggetto ad una procedura di insolvenza o di concordato; 

9) che l’operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a 
falsare la concorrenza e non è a conoscenza di conflitti di interessi; 

10) che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per tre diversi casi 
per i quali sono state adottate le misure di self cleaning, consistenti nel mutamento dell’intera 
compagine sociale ed è in corso la redazione di un modello organizzativo e di controllo, 
nonché l’adozione di piani formativi del personale con svolgimento. 

11) che l’operatore economico non ha partecipato alla preparazione della procedura di appalto e 
non ha avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto 
pubblico; 

12) che l’operatore economico è iscritto nei registri commerciali; 
13) che il fatturato annuo generale è: di € 4.949.711,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015; di € 

6.120.160,00 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e di € 5.004.441,00 dal 01/12/2017 al 31/12/2017; 
14) che il fatturato annuo specifico è: di 1.105.868,00 dal 01/01/2016 al 31/12/2016; 

C) Garanzia per la partecipazione alla procedura ed impegno fideiussore (punto 15.3 del 
disciplinare di gara) 

La garanzia provvisoria è costituita da garanzia fideiussoria sotto forma di copia informatico di 
documento cartaceo, sottoscritto digitalmente dal rappresentate legale della società Marconi Group 
S.r.l.. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
La garanzia fideiussoria n. 500734455, conforme allo Schema Tipo 1.1, è stata rilasciata dalla società 
Allianz S.p.A. Agenzia 3762000 di Isernia Gorizia ed è intesta alla Società Marconi Gorup S.r.l., 
inoltre: 

1) Durata della garanzia: la durata prevista dal bando; 
2) Somma garantita € 11.994.19,00; 
3) contiene espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
4) prevede espressamente: 

a.	 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b.	 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c.	 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante; 

5)	 contiene l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva; 
48 
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�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

6)	 è corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 
Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle 
operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

La polizza fideiussoria è corredata da copia informatica del documento cartaceo contenente 
l’autodichiarazione dell’Agente Procurate del Garante, Sig.ra Milena Sbarra, sottoscritta con firma 
digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale dichiara di essere in 
possesso dei poteri per impegnare il garante. 

Trattandosi di copia informatica di documento cartaceo, si rileva la mancanza della dichiarazione di 
conformità del documento all’originale attestata da pubblico ufficiale o da apposita dichiarazione di 
autentica di un notaio o di un pubblico ufficiale nei termini previsti al paragrafo 15.3 lettera b) del 
Disciplinare di gara. Inoltre l’autodichiarazione dell’Agente Procuratore dove essere nativamente 
digitale e dallo stesso firmato digitalmente. 

Ai fini della riduzione per le garanzie provvisorie (paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara) il 
concorrente ha prodotto copia, corredata da dichiarazione di conformità firmata digitalmente dal 
rappresentante legale, dei seguenti documenti: 

a) ISO 9001:2015 rilasciato da Quaser Certificazioni – n. 860 scadenza 20/12/2020 settore 
EA30; 

b) ISO 14001:2015 rilasciato da Quaser Certificazioni – n. A110 scadenza 11/09/2020 settore 
EA30; 

c) ISO 10854:1999 rilasciato da Quaser Certificazioni – HACCP 003 scadenza 10/08/2019; 
d) ISO 22000:2005 rilasciato da Quaser Certificazioni – FSM017 scadenza 10/08/2019; 
e) OHSAS 18001:2007 rilasciato da Quaser Certificazioni – n. 067 scadenza 11/08/2019; 
f) ISO 22005 rilasciato da SGS – n. IT19/2016 con scadenza 08/01/2022. 

D) Certificazione di qualità (punto 15.4 del disciplinare di gara) 

Il concorrente ha prodotto dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, di essere in 
possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, necessarie per lo 
svolgimento del servizio di ristorazione, per la preparazione ed il trasporto dei pasti. Vengono così 
prodotti, corredati da apposita dichiarazione di conformità all’originale: 

a) ISO 9001:2015 rilasciato da Quaser Certificazioni – n. 860 scadenza 20/12/2020 settore 
EA30; 

b) ISO 14001:2015 rilasciato da Quaser Certificazioni – n. A110 scadenza 11/09/2020 settore 
EA30; 
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E) Documentazione per la capacità economica e finanziaria (punto 15.7 disciplinare di 
gara) 

È presente una sola Referenza bancarie, non accompagnata dalle dichiarazioni di conformità 
all’originale: Referenza rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale di Termoli n. 40365, nei 
confronti della Marconi Group S.r.l. (senza protocollo del 11 gennaio 2019) con riferimento 
all’oggetto della gara, al CIG del lotto ed all’idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari 
derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto. 
In luogo della seconda referenza bancaria il concorrente ha presentato i bilanci di esercizio approvati 
e trasmessi al Registro delle Imprese per gli anni 2015-2016-2017 ed del partitario cliente Ministero 
giustizia PRAP Sardegna, nonché bilanci di esercizio della capogruppo Gestione Orizzonti S.r.l. 
regolarmente approvati e trasmessi al Registro delle Imprese per gli anni 2015-2016-2017. Detta 
documentazione e corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il 
rappresentante legale della società dichiara che i rapporti bancari sono intrattenuti a livello di Gruppo 
con l’Istituto Intesa San Paolo e quindi altri istituti di credito hanno manifestato l’impossibilità al 
rilascio di referenze bancarie in mancanza di operatività quotidiana. 

F) Documentazione per la capacità tecnica (punto 15.8 del disciplinare di gara) 
E’ presente la dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, della conformità 
all’originale dei seguenti documenti: 

a) Attestazione di corretta esecuzione del contratto repertorio 358 rilasciato dal PRAP Puglia 
con protocollo 1532 del 14/01/2019; 

b) Attestazione di corretta esecuzione del contratto repertorio 116 rilasciato dal PRAP 
Sardegna con protocollo 567 del 10/01/2019; 

E’ presente inoltre dichiarazione sul fatturato annuo specifico relativo a: anno 2015 per € 995.626,64, 
anno 2016 per € 1.105.868,03 e anno 2017 per € 1.144.499,61; 

G) Contributo all’A.N.A.C. (punto 15.10 del disciplinare di gara) 

Sono presenti le copi delle ricevute di pagamento del contributo pagamento mediante servizi
 
Lottomatica in data 11/01/2019 dell’importo di € 141,20 riferito al CIG 77232725AC.
 
È assente la dichiarazione di conformità all’originale della copia delle ricevute di pagamento.
 

H) Pass OE/Sistema AVCPass (punto 15.11 del disciplinare di gara) 

E’ presente il PASSOE n. 7416 – 3129 – 4817 – 3455 firmato digitalmente dal rappresentante legale 
della società valido per entrambi i lotti. 

È, inoltre, presente la dichiarazione, rilasciata dall’Amministratore Unico e dallo stesso sottoscritta 
digitalmente, relativa alle posizioni dei tre Amministratori Unici che si sono avvicendanti nell’ultimo 
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anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara. In particolare oltre l’attuale 
amministratore Sig. Sante Gentile in precedenze hanno rivestito detta carica il Sig. Santino Colella e 
la Sig.ra Annalisa Gentile. 
Dalla dichiarazione emerge l’esistenza di un decreto penale alla pena dell’ammenda di € 150,00 nei 
confronti dell’attuale Amministratore Unico, mentre per gli altri soggetti sopra citati viene dichiarata 
l’assenza di condanne o cause di decadenza. 

È in fine presente la dichiarazione che sono state adottate le misure di self cleaning consistenti nella 
mutamento dell’intera compagine sociale e dell’amministratore, è in corso la redazione di un modello 
organizzativo e di controllo e l’adozione di piani formativi per il personale. 

Terminata la valutazione della documentazione delle Società Serenissima e Marconi, il Seggio di 
Gara sospende la seduta alla ore 13.00 del giorno 31 gennaio 2019 e rinvia la prosecuzione della 
valutazione della documentazione amministrativa al giorno. 

Il Seggio di Gara riprende i lavori della seduta alle ore 10.00 del giorno 7 febbraio 2019 per la 
valutazione sulla sussistenza dei requisiti di ammissione alla fase successiva della gara e all’eventuale 
necessità di integrazione della documentazione mediante l’attivazione della procedura del soccorso 
istruttorio. 

1) Costituendo R.T.I. : S.L.E.M. S.R.L. – NOI Società Cooperativa sociale 

In ordine ai requisiti soggettivi, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnico e 
professionale, sulla base delle autodichiarazioni prodotte: 

1.	 l’operatore economico, rientrante tra i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, possiede 
l’iscrizione alla Camera di Commercio ed opera nel settore prescritto dal Bando di gara, come 
risulta dal DGUE e dalla visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA 
documento PV3291023 per SLEM e documento PV3291030 Noi Società Cooperativa 
Sociale; 

2.	 è in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 
14001:2015, in corso di validità, per il settore di accreditamento previsto dal Bando di gara 
sia la mandante, che la mandataria; 

3.	 non sussistono situazioni di controllo nei confronti degli altri concorrenti e non ha partecipato 
alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio; 

4.	 non si trova in una delle situazioni previste come cause di esclusione dall’art. 80 del codice 
dei contratti; 

5.	 le referenze Bancarie, rilasciate con specifico riferimento alla gara per cui il concorrente 
partecipa, fanno riferimento alla capacità finanziaria del concorrente ad assumere 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche 

l’esecuzione dell’appalto in relazione al valore dello stesso, di cui una riferita alla mandataria 
e l’altra alla mandante; 

6.	 il fatturato annuo generale della SLEM di € 5.482.851,00 per il 2015; di € 6.340.078,00 per 
il 2016 e di € 5.192.729,00 per il 2017, è superiore a quello previsto al paragrafo 7.2 lettera 
c) del Disciplinare di gara pari ad € 799.612,80 per il lotto n. 1 e di € 239.381,33 per il lotto 
n. 2 
il fatturato generale della Noi Cooperativa Sociale, mediante l’ausiliaria Gusto e Co. Società 
Cooperativa, di € 997.840 per il 2015; di € 1.089.598,00 per il 2016 e di € 1.322.661,00 per 
il 2017, è superiore a quello previsto al paragrafo 7.2 lettera c) del Disciplinare di gara pari ad 
€ 799.612,80 per il lotto n. 1 e di € 239.381,33 per il lotto n. 2; 

7.	 il fatturato annuo specifico della SLEM di € 2.652.456,00 per il 2015; di € 2.974.690,00 per 
il 2016 e di € 2.933.158,00 per il 2017, è superiore a quello previsto al paragrafo 7.2 lettera 
d) del Disciplinare di gara pari ad € 399.806,40 per il lotto n. 1 e di € 119.690,60 per il lotto 
n. 2; 

8.	 il fatturato annuo specifico della, mediante l’ausiliaria Gusto e Co. Società Cooperativa, di € 
997.840,00 per il 2015; di € 1.089.598,00 per il 2016 e di € 1.322.661,00 per il 2017, è 
superiore a quello previsto al paragrafo 7.2 lettera d) del Disciplinare di gara pari ad € 
399.806,40 per il lotto n. 1 e di € 119.690,60 per il lotto n. 2; 

9.	 i servizi analoghi espletati dalla SLEM negli ultimi tre anni (2015-2017), per un importo la 
cui somma è pari ad € 1.359.067,00, sono superiori per importo a quello previsto al paragrafo 
7.3 lettera e) del Disciplinare di gara, pari ad € 1.199.419,20 per il lotto n. 1 e di € 359.072,00
 
per il lotto n. 2;
 
i servizi analoghi espletati oi Cooperativa Sociale, mediante l’ausiliaria Gusto e Co. Società
 
Cooperativa, negli ultimi tre anni (2015-2017), per un importo la cui somma è pari ad €
 
2.353.080,33, sono superiori per importo a quello previsto al paragrafo 7.3 lettera e) del
 
Disciplinare di gara, pari ad € 1.199.419,20 per il lotto n. 1 e di € 359.072,00 per il lotto n. 2;
 

10. i contributi ANAC risultano assolti; 
11. le garanzia per la partecipazione costituite da polizze fideiussorie rispondono ai requisiti 

previsti dal bando di gara in ordine alle clausole, alla validità temporale ed all’importo 
determinato anche in relazione alle riduzioni applicate in ragione delle certificazioni 
possedute e dichiarate. 

Il Seggio di Gara rileva in merito: 
a)	 assenza della copia informatica della comprova del pagamento dell’imposta di bollo – ovvero 

dichiarazione di esenzione relativa alla domanda di partecipazione della Noi Società 
Cooperativa Sociale - Paragrafo 15.1.2 del Disciplinare di Gara –; 

b)	 assenza dichiarazione del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante 
- Paragrafo 15.3 del Disciplinare di Gara; 

c)	 Assenza delle dichiarazioni previste ai punti a., b. e c. - Paragrafo 15.5.3 del Disciplinare di 
Gara; 
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d)	 Presenza del PASS OE valido solo per il Lotto n. 2 Marche; 

Inoltre si prevede di proporre al R.U.P. una dichiarazione del concorrente esplicativa dei contratti 
riguardanti il fatturato specifico con riferimento ai soggetti appaltatori, l’importo e i servizi forniti. 

2) KLAS Services S.r.l. – C.F. 02953701204 

In ordine ai requisiti soggettivi, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnico e 
professionale, sulla base delle autodichiarazioni prodotte: 

1.	 l’operatore economico, rientrante tra i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, possiede 
l’iscrizione alla Camera di Commercio ed opera nel settore prescritto dal Bando di gara, come 
risulta dal DGUE e dalla visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA 
documento PV3291059. 

2.	 è in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 
14001:2015, in corso di validità, per il settore di accreditamento previsto dal Bando di gara; 

3.	 non sussistono situazioni di controllo nei confronti degli altri concorrenti e non ha partecipato 
alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio; 

4.	 non si trova in una delle situazioni previste come cause di esclusione dall’art. 80 del codice 
dei contratti; 

5.	 le referenze Bancarie, rilasciate con specifico riferimento alla gara per cui il concorrente 
partecipa, fanno riferimento alla capacità finanziaria del concorrente ad assumere 
l’esecuzione dell’appalto in relazione al valore dello stesso; 

6.	 il fatturato annuo generale di € 1.741.697,00 per il 2015; di € 2.573.922,00 per il 2016 e di € 
2.969.515,00 per il 2017, è superiore a quello previsto al paragrafo 7.2 lettera c) del 
Disciplinare di gara pari ad € 799.612,80 per il lotto n. 1 e di € 239.381,33 per il lotto n. 2; 

7.	 il fatturato annuo specifico di 1.731.049,00 per il 2015; di € 2.564.505,00 per il 2016 e di € 
2.957.215,00 per il 2017, è superiore a quello previsto al paragrafo 7.2 lettera d) del 
Disciplinare di gara pari ad € 399.806,40 per il lotto n. 1 e di € 119.690,60 per il lotto n. 2; 

8.	 i servizi analoghi espletati negli ultimi tre anni (2015-2017), per un importo la cui somma è 
pari ad € 2.698.193,00, sono superiori per importo a quello previsto al paragrafo 7.3 lettera e) 
del Disciplinare di gara, pari ad € 1.199.419,20 per il lotto n. 1 e di € 359.072,00 per il lotto 
n. 2; 

9.	 i contributi ANAC risultano assolti; 
10. le garanzia per la partecipazione costituite da polizze fideiussorie rispondono ai requisiti 

previsti dal bando di gara in ordine alle clausole, alla validità temporale ed all’importo 
determinato anche in relazione alle riduzioni applicate in ragione delle certificazioni 
possedute e dichiarate. 
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Il Seggio di Gara in merito al punto n. 9 rileva l’assenza della dichiarazione di conformità 
all’originale della copia informatica del documento cartaceo del versamento mediante servizio 
lottomatica del contributo ANAC per entrami i lotti, come previsto dal paragrafo 15.10 lett. e) del 
Disciplinare di Gara. Inoltre si prevede di proporre al R.U.P. una dichiarazione del concorrente 
esplicativa dei contratti riguardanti il fatturato specifico con riferimento ai soggetti appaltatori, 
l’importo e i servizi forniti. 

3) Serenissima Ristorazione S.p.A. – C.F. 01617950249 

In ordine ai requisiti soggettivi, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnico e 
professionale, sulla base delle autodichiarazioni prodotte: 

1.	 l’operatore economico, rientrante tra i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, possiede 
l’iscrizione alla Camera di Commercio ed opera nel settore prescritto dal Bando di gara, come 
risulta dal DGUE e dalla visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA 
documento PV3291039. 

2.	 è in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 
14001:2015, in corso di validità, per il settore di accreditamento previsto dal Bando di gara; 

3.	 non sussistono situazioni di controllo nei confronti degli altri concorrenti e non ha partecipato 
alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio; 

4.	 non si trova in una delle situazioni previste come cause di esclusione dall’art. 80 del codice 
dei contratti; 

5.	 le referenze Bancarie, rilasciate con specifico riferimento alla gara per cui il concorrente 
partecipa, fanno riferimento alla capacità finanziaria del concorrente ad assumere 
l’esecuzione dell’appalto in relazione al valore dello stesso; 

6.	 il fatturato annuo generale di € 231.225.234,00 per il 2015; di € 232.098.041,00 per il 2016 e 
di € 239.810.951,00 per il 2017, è superiore a quello previsto al paragrafo 7.2 lettera c) del 
Disciplinare di gara pari ad € 799.612,80 per il lotto n. 1; 

7.	 il fatturato annuo specifico di 532.181,00 per il 2015; di € 564.864,00 per il 2016 e di € 
582.632,00 per il 2017, è superiore a quello previsto al paragrafo 7.2 lettera d) del Disciplinare 
di gara pari ad € 399.806,40 per il lotto n. 1; 

8.	 i servizi analoghi espletati negli ultimi tre anni (2015-2017), per un importo la cui somma è 
pari ad € 1.679.677,00, sono superiori per importo a quello previsto al paragrafo 7.3 lettera e) 
del Disciplinare di gara, pari ad € 1.199.419,20 per il lotto n. 1; 

9.	 i contributi ANAC risultano assolti; 
10. le garanzia per la partecipazione costituite da polizze fideiussorie rispondono ai requisiti 

previsti dal bando di gara in ordine alle clausole, alla validità temporale ed all’importo 
determinato anche in relazione alle riduzioni applicate in ragione delle certificazioni 
possedute e dichiarate. 
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Il Seggio di Gara prende atto che la documentazione è stata presentata secondo i criteri e le 
modalità previste dal disciplinare di gara, si prevede però di proporre al R.U.P. una dichiarazione del 
concorrente esplicativa dei contratti riguardanti il fatturato specifico con riferimento ai soggetti 
appaltatori, l’importo e i servizi forniti. 

4) Marconi Group S.r.l. – C.F. 00815110945 

In ordine ai requisiti soggettivi, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnico e 
professionale, sulla base delle autodichiarazioni prodotte: 

1.	 l’operatore economico, rientrante tra i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, possiede 
l’iscrizione alla Camera di Commercio ed opera nel settore prescritto dal Bando di gara, come 
risulta dal DGUE e dalla visura camerale rilasciato dall’Archivio Ufficiale delle CCIIA 
documento PV3291051. 

2.	 è in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 
14001:2015, in corso di validità, per il settore di accreditamento previsto dal Bando di gara; 

3.	 non sussistono situazioni di controllo nei confronti degli altri concorrenti e non ha partecipato 
alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio; 

4.	 non si trova in una delle situazioni previste come cause di esclusione dall’art. 80 del codice 
dei contratti, avendo regolarizzato con il pagamento la violazione degli obblighi relativi ai 
contributi previdenziali e non avendo prodotto le dichiarate violazione di illeciti professionali 
l’annotazione ostativa alla partecipazione a gara da parte dell’Anac e per le quali sono state 
intraprese misure di autodisciplina con il mutamento dell’intera compagine sociale; 

5.	 una referenze Bancarie, rilasciata con specifico riferimento alla gara per cui il concorrente 
partecipa, fa riferimento alla capacità finanziaria del concorrente ad assumere l’esecuzione 
dell’appalto in relazione al valore dello stesso. In luogo della seconda referenza bancaria 
l’operatore ha presentato i bilanci relativi agli ultimi tre anni 2015-2017; 

6.	 il fatturato annuo generale di € 4.949.711,00 per il 2015; di € 6.120.160,00 per il 2016 e di € 
5.004.441,00 per il 2017, è superiore a quello previsto al paragrafo 7.2 lettera c) del 
Disciplinare di gara pari ad € 799.612,80 per il lotto n. 1; 

7.	 il fatturato annuo specifico di 995.626,64 per il 2015; di € 1.105.868,03 per il 2016 e di € 
1.144.499,61 per il 2017, è superiore a quello previsto al paragrafo 7.2 lettera d) del 
Disciplinare di gara pari ad € 399.806,40 per il lotto n. 1 (nell’ambito del DGUE è stato 
dichiarato solo il fatturato 2016, tuttavia con separata dichiarazione sostitutiva, firmata 
digitalmente dal rappresentante legale della società, sono stati dichiarati i fatturati per 
ciascuno degli anni che costituiscono il triennio di riferimento); 

8.	 i servizi analoghi espletati negli ultimi tre anni (2015-2017), per un importo la cui somma è 
pari ad € 3.245.994,28, sono superiori per importo a quello previsto al paragrafo 7.3 lettera e) 
del Disciplinare di gara, pari ad € 1.199.419,20 per il lotto n. 1 (non sono stati dichiarati 
nell’ambito del DGUE, ma con dichiarazione sostitutiva che fa riferimento sia al fatturato 
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specifico, che ai servizi analoghi senza però indicazione del soggetto affidatario e del settore 
di attività); 

9.	 i contributi ANAC risultano assolti; 
10. le garanzia per la partecipazione costituite da polizze fideiussorie rispondono ai requisiti 

previsti dal bando di gara in ordine alle clausole, alla validità temporale ed all’importo 
determinato anche in relazione alle riduzioni applicate in ragione delle certificazioni 
possedute e dichiarate. 

Il Seggio di Gara rileva in merito: 

a) al punto n. 5 assenza delle dichiarazioni di conformità all’originale della referenza bancaria 
Paragrafo 15.7 del Disciplinare di Gara; 

b) al punto n. 8 assenza dell’elenco dei servizi resi negli ultimi tre anni Paragrafo 15.8 del 
Disciplinare di Gara; 

c)	 al punto n. 9 assenza della dichiarazione di conformità all’originale della copia informatica del 
documento cartaceo del versamento mediante servizio lottomatica del contributo ANAC per 
entrami i lotti, come previsto dal paragrafo 15.10 lett. e) del Disciplinare di Gara. 

d)	 al punto n. 10 assenza dichiarazione del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare 
il garante ed assenza della dichiarazione di conformità all’originale - Paragrafo 15.3 lett. b) del 
Disciplinare di Gara; 

Inoltre si prevede di proporre al R.U.P. una dichiarazione del concorrente esplicativa dei 
contratti riguardanti il fatturato specifico con riferimento ai soggetti appaltatori, l’importo e i servizi 
forniti. 

Osservazioni sul punto 4. 
Il Seggio di Gara ritiene che la dichiarata violazione degli obblighi di versamenti contribuitivi, sanata 
con la successiva regolarizzazione debba essere accertata, prima dell’ammissione alla fase successiva, 
mediante la consultazione del sistema telematico INPS-INAL per il rilascio del DURC finalizzato 
alla verifica della regolarità contributiva. 
Per quanto riguarda gli illeciti professionali si ritiene che sia necessaria l’acquisizione del certificato 
del casellario informatico dell’ANAC, al fine di verificare se le dichiarazioni rese non abbiano 
prodotto l’emissione di un provvedimento ostativo alla partecipazione a gare. 

Osservazioni sul punto 5. 

La Società Marconi in relazione alla seconda referenza bancaria, afferma che i rapporti bancari sono 
intrattenuti dalla Gestione Orizzonti S.r.l. di cui è parte, e che quindi questo ha determinato la 
difficoltà ad ottenere un secondo documento, chiedendo pertanto di dimostrare la capacità 
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economica/finanziari mediante i bilanci di esercizio, regolarmente approvati e trasmessi al Registro 
delle Imprese, per gli anni 2015-2016-2017. A tal proposito la decisione può trovare soluzione nella 
delibera ANAC n. 896 del 17 ottobre 2017 che così motiva la possibilità di ammettere altro mezzo in 
luogo della referenza bancaria “Al riguardo si rammenta che l’Autorità si è espressa più volte 
sulla questione dell’idoneità delle referenze bancarie richiamando i principi ermeneutici elaborati 
in vigenza della precedente normativa e sostenendo che, in coerenza con quanto previsto 
dall’articolo 41 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 3, (il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 86, 
comma 4, d.lgs. n. 50/2016) che prevede, nell’ipotesi di impossibilità di presentare le referenze 
richieste «per giustificati motivi», la possibilità di «provare la propria capacità economica 
e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante», l’espressione «idonee referenze bancarie» prevista nei bandi di gara non può 
considerarsi quale requisito rigido, stante la necessità di contemperare l’esigenza della 
dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di 
appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non 
siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Parere di precontenzioso 
n. 795 del 19 luglio 2017). Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, nel caso in esame, a fronte della 
dichiarazione di impossibilità di produrre referenze bancarie attestanti quanto richiesto nel termine 
concesso per motivi riconducibili agli istituti di credito, la stazione appaltante non avrebbe potuto 
escludere l’operatore economico prima di avere valutato l’idoneità a comprovare l’adeguatezza 
della capacità economica e finanziaria di M.I.A. S.r.l. (con riferimento all’oggetto dell’appalto) 
degli strumenti alternativi di prova prodotti in sede di soccorso istruttorio (copertura assicurativa 
contro i rischi professionali e bilanci) e annoverati dall’Allegato XVII tra le referenze utilizzabili a 
tal fine.” Pertanto alla luce dell’autorevole decisione dell’ANAC, nella sua attività di precontenzioso, 
il Seggio di Gara ritiene di ammettere la possibilità di ricorso al mezzo di prova costituito dai bilancio, 
che peraltro sostituisce la seconda referenza bancaria, mentre la prima risponde ai requisiti previsti 
dal Disciplinare di Gara. 

Pertanto il Seggio di Gara decide di proporre al R.U.P. le seguenti procedure di soccorso istruttorio 
ai sensi dell’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici: 

- R.T.I. S.L.E.M. S.R.L. – NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

1)	 Copia informatica del modulo F23 di pagamento dell’imposta di bollo, riferita alla domanda di 
partecipazione presentata dalla Noi Società Cooperativa Sociale o in alternativa la dichiarazione 
di esenzione dell’imposta di bollo, qualora la stessa Cooperativa ne sia beneficiaria. In questo 
caso la dichiarazione dovrà essere resa nella forma dell’autodichiarazione, sottoscritta con firma 
digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
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2)	 Autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R: n. 
445/2000, con la quale il sottoscrittore della Polizza Fideiussoria 1684.00.27.2799753149 – Sig. 
Fabio Carotenuto, dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; 

3)	 Dichiarazione sottoscritta con firma digitale, da entrambi i rappresentanti legali delle due società, 
attestante: 
a) L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b)	 Impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48, comma 8, del codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto della mandante; 

c)	 Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di 
servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti. 

4)	 Pass OE 0152-9635-200-50473 (idoneo per entrambi i lotti) nella forma del documento 
informatico come generato dal sistema AVCpass e sottoscritto con firma digitale dai 
rappresentanti legali delle due imprese raggruppande. 

-	 Klas Services S.R.L. 

1)	 Per entrambi i lotti copia dello scontrino corredato dalla dichiarazione di conformità all’originale 
ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Società. 

-	 Marconi Group S.r.l. 

1)	 a) Autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R: n. 
445/2000, con la quale il sottoscrittore della Polizza Fideiussoria 500734455 – Sig. Milena Sbarra, 
dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; 
b) dichiarazione di conformità del documento all’originale (Polizza Fideiussoria 500734455) 
attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, o in alternativa 
dichiarazione autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. 

2)	 Dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma 
digitale dal rappresentante legale della società della Polizza Fideiussoria rilasciata da banca Intesa 
Sanpaolo filiale di Termoli il 11/01/2019; 

3)	 Elenco dei servizi analoghi resi negli ultimi tre anni con indicazione, distinta per anno, del: 
a) Amministrazione/ente contraente; 
b) Indicazione dell’oggetto dell’appalto; 
c) Importo; 
d) Periodo Contrattuale; 
e) Numero dei pasti. 
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L’elenco nella forma dell’autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli 
art. 46 e 76 del DPR 445/2000, dal rappresentante legale della società attestante; 

4) copia dello scontrino corredato dalla dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 
445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Società. 

Inoltre per tutti, anche per la Società Serenissima, si prevede che venga specificato in riferimento 
al fatturato annuo specifico (paragrafo 7.2 lettera d) del Disciplinare di gara), mediante dichiarazione 
sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R: n. 445/2000, da i rappresentanti 
legali devono attestare per ciascun contratto che concorre al predetto requisito di capacità 
economica/finanziaria: 

a) l’amministrazione/ente contraente o il committente privato;
 
b) l’oggetto dell’appalto;
 
c) l’importo;
 
d) il periodo di esecuzione.
 

Terminate le operazioni di valutazione sui requisiti di ammissione alla fase successiva della gara e la 
valutazione sulla necessità di attivazione della procedura di soccorso istruttorio, il Seggio di Gara 
sospende la seduta alla ore 13.00 del giorno 7 febbraio 2019 . 

Il Seggio di Gara riprende i lavori della seduta alle ore 10.00 del giorno 28 febbraio 2019 per la 
valutazione della documentazione trasmessa dalle ditte in soccorso istruttorio e per la definitiva 
valutazione sulla proposto di valutazione sull’ammissione degli operatori economici 

Valutazione della documentazione trasmessa in soccorso istruttorio 

ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 

1) Costituendo R.T.I. : S.L.E.M. S.R.L. – NOI Società Cooperativa sociale 
A seguito della nota protocollo n. 1/soccorso istruttorio del 8 febbraio 2019, a firma del RUP, il 
costituendo RTI ha presentato la seguente documentazione: 

a)	 Dichiarazione di esenzione dall’imposta di Bollo, ai sensi della legge 460/97, firmata dal 
rappresentante legale della Noi Società Cooperativa Sociale, in riscontro al soccorso 
istruttorio per assenza della copia informatica della comprova del pagamento dell’imposta di 
bollo – ovvero dichiarazione di esenzione relativa alla domanda di partecipazione della Noi 
Società Cooperativa Sociale - Paragrafo 15.1.2 del Disciplinare di Gara –; 

b)	 Dichiarazione resa nella forme previste dal D.Lgs 445/2000 e firmata digitalmente deal Sig. 
Fabio Carotenuto, con la quale attesta che essere autorizzato, in qualità di procuratore speciale 
della SACE BT S.p.A., all’emissione e firma, per tipologia ed ammontare dell’importo 
garantito, per il contratto di fideiussione 1684.00.27.2799753148, in riscontro al soccorso 

59 



                    

   
   
       

 
 

 
 

              
          

             
         

             
            

              
            

         
           

              
            

                  
           

            
           

 
                  

                 
           

              
      

              
             
               
   

             
            

              
            

              
 

               
          

             
     

 
    

                 
         

 

Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche
 

istruttorio per assenza della dichiarazione del soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante - Paragrafo 15.3 del Disciplinare di Gara; 

c) Dichiarazione congiunta e firmata digitalmente dai rappresentanti legali della SLEM SRL e 
della Noi Società Cooperativa Sociale, con la quale attestano: 

- che l’operato economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo sarà la ditta SLEM S.r.l.; 

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48, comma 8, del codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria 
che stipulerà il contratto in nome e per conto della mandante; 

- che le ditte facenti parte dell’A.T.I., in caso di aggiudicazione della gara, intendono 
assumere ed eseguire il servizio, comprendente tutte le prestazioni (principali e secondaria) 
per entrambi i lotti 1 e 2, nelle seguenti misure 55% da parte della SLEM S.R.L. che gestirà 
individualmente le seguenti prestazioni quali “servizio di ristorazione a ridotto impatto 
ambientale” – 45% da parte della Noi Società Cooperativa Sociale che gestirà 
individualmente le seguenti prestazioni quali “servizio di ristorazione a ridotto impatto 
ambientale. 

- che, in caso di aggiudicazione, l’A.T.I. verrà costituita nei modi e nei tempi di legge e nel 
rispetto di quanto previsto nel bando di gara, e inoltre, ai sensi dell’art. 48 comma 3 del 
D.Lgs 50/20016 il raggruppamento che si costituirà sarà di tipo orizzontale; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a confermarsi alle vigenti disposizioni 
normative indicate nel disciplinare di gara; 

- che le singole imprese facenti parte del raggruppamento, in caso di aggiudicazione della 
gara, si impegnano a conferire con unico mandato speciale di rappresentanza alla SLEM 
SRL designata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto 
delle mandanti.. 

in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio per l’assenza delle dichiarazioni previste ai 
punti a., b. e c. - Paragrafo 15.5.3 del Disciplinare di Gara; 

d)	 PASS OE, firmato digitalmente dai rappresentanti legali della mandataria e della mandante n. 
0152-9635-2005-0473 valido per entrambi i lotti, in riscontro alla procedura di soccorso 
istruttoria per presentazione di PASS OE valido solo per il Lotto n. 2 Marche; 

Inoltre sono state trasmesse da parte della società mandataria, della società mandante e della società 
ausiliari, dichiarazioni firmate digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali dichiarazioni relative 
al fatturato specifico con indicazione del soggetto appaltante, del servizio espletato, dell’anno di 
riferimento ed il relativo importo. 

2)	 Klas Services S.R.L. 
A seguito della nota protocollo n. 2/soccorso istruttorio del 8 febbraio 2019, a firma del RUP, la 
Società Klas Services ha presentato la seguente documentazione: 
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a)	 Dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale della società, di copia conforme 
all’originale delle ricevute di versamento del contributo ANAC, in riscontro al soccorso istruttorio 
per assenza della dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta 
con firma digitale dal legale rappresentante della Società. 

Inoltre è stata trasmessa, dichiarazioni firmata digitalmente dal rappresentante legale relativa al 
fatturato specifico con indicazione del soggetto appaltante, del servizio espletato, dell’anno di 
riferimento ed il relativo importo. 

3)	 Marconi Group S.r.l. 
A seguito della nota protocollo n. 3/soccorso istruttorio del 8 febbraio 2019, a firma del RUP, la 
Società Marconi ha presentato la seguente documentazione: 

a)	 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dalla Sig. Milena Sbarra, 
con la quale attesta che nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della 
“assistenza SAS di Sbarra Milena, Panicca Silvano e Marsichino Guglielmo”, con sede in Isernia, 
di essere legittimata a sottoscrivere il documento rilasciato polizza n. 500734455 in quanto 
rappresentante dell’Agenzia Generale di Isernia Gorizia, della Allianz SPA. Nonché la 
dichiarazione che la copia su supporto informatico della fideiussione su supporto informatico in 
rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 30 marzo 2009 è conforme all’originale del documento cartaceo di 7 fogli e per 
14 facciate utilizzate, firmata digitalmente dal Dott. Mariano Sannino, notaio in Isernia. In 
riscontro al soccorso istruttorio per assenza dichiarazione del soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare il garante ed assenza della dichiarazione di conformità all’originale 
- Paragrafo 15.3 lett. b) del Disciplinare di Gara; 

b)	 In riferimento assenza delle dichiarazioni di conformità all’originale della referenza bancaria 
- Paragrafo 15.7 del Disciplinare di Gara, viene elenca al punto 3 della nota di 
accompagnamento alla documentazione, che tuttavia non risulta presente tra i documenti 
trasmessi tramite piattaforma; 

c)	 dichiarazione dei servizi analoghi espletate dalla società nel triennio 2015 – 2017, firmato 
digitalmente dal rappresentante legale della Società, in riscontro al soccorso istruttorio per 
assenza dell’elenco dei servizi resi negli ultimi tre anni Paragrafo 15.8 del Disciplinare di 
Gara; 

d)	 Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal rappresentante legale 
della Società di copia conforme all’originale della ricevuta di pagamento del contributo 
ANAC, in riscontro al soccorso istruttorio per assenza della dichiarazione di conformità 
all’originale della copia informatica del documento cartaceo del versamento mediante servizio 
lottomatica del contributo ANAC per entrami i lotti, come previsto dal paragrafo 15.10 lett. 
e) del Disciplinare di Gara. 
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Inoltre è stata trasmessa, dichiarazioni firmata digitalmente dal rappresentante legale relativa al 
fatturato specifico con indicazione del soggetto appaltante, del servizio espletato, dell’anno di 
riferimento ed il relativo importo. 

In merito alle osservazioni relative al punto 4, il Seggio di Gara acquisiti il DURC e il certificato del 
Casellario informatico ANAC prende atto della regolarità contributiva e dell’assenza di annotazioni 
presso il Casellario che comportino l’esclusione automatica del concorrente dalla procedura di gara. 

Inoltre ritiene, il Seggio di Gara che l’assenza della dichiarazione di copia conforme all’originale 
della referenza bancaria, in quanto accennata nella nota di accompagnamento alla documentazione, 
seppur non presente, costituisce una mancanza formale che può essere sanata con la richiesta 
all’Istituto Bancario della conferma dell’originalità dell’atto. Quanto detto anche in considerazione 
che il documento di riferimento, la referenza bancaria, è dimostrata, mentre l’assenza della copia 
conforme all’originale non può annoverarsi tra le cause di esclusione della gara. 

4) Serenissima Ristorazione S.p.A. – C.F. 01617950249 
A seguito della nota protocollo n. 4 del 8 febbraio 2019, la società Serenissima Ristorazione S.p.A. 
ha trasmesso dichiarazioni firmata digitalmente dal rappresentante legale relativa al fatturato 
specifico, con indicazione del soggetto appaltante, del servizio espletato, dell’anno di riferimento ed 
il relativo importo. 

Il Seggio di Gara richiamando qui l’esito delle verifiche e le valutazioni sulla documentazione 
amministrativa presentata dalle ditte concorrenti, nonché del soccorso istruttorio di cui 83, comma 9 
del D.Lgs. 50/2016, così decide, sono ammissibili alle fasi successive della gara, in relazione ai 
rispettivi lotti di partecipazione, le ditte: 

− Costituendo R.T.I.: S.L.E.M. S.R.L. C.F. 06448020633 – NOI Società Cooperativa 

sociale C.F. 05463030659 

− Klas Services S.R.L. C.F. 02953701204 

− Marconi Group S.r.l. C.F. 00815110945 

− Serenissima Ristorazione S.p.A. – C.F. 01617950249 

Pertanto propone al R.U.P. l’ammissione alla fase successiva della gara dei partecipanti di cui sopra 

indicato elenco, rimettendo tutti gli atti di gara. 
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Il Seggio di Gara conclude le operazioni alle ore 13.00 del febbraio 2019.
 

Letto, firmato e sottoscritto dalle parti intervenute.
 

Il Componente ___________________________
 

(Morena Calzolari) 

Il Componente ___________________________ 
(Giacomo Conte) 

Il Presidente del Seggio di Gara 
Fernando Del Mastro 
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