
                    

   
   

       
 

 

 
 

   
 

             
               

               
             

             
             

                
                 

  
 

             
         
            
          

 
              

        
  

              
             
         
          

          
        

           
            

           
            

               
 

 
    

 
           

      
 

                 
             

 

Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

Verbale N. 2 

L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di gennaio, alle ore 10:00, presso il 
Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria, 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 la Toscana e Umbria, sulla base dei criteri ambientali minimi 
(c.a.m.) approvati con decreto del ministero dell’ambiente 25 luglio 2011”, si è riunito il seggio di 
gara istituito con decreto del provveditore n. 684 del 30 novembre 2018, composto come di seguito 
riportato: 

-
-
-
-

D.ssa Anna Rosaria MASSA 
Dr. Guglielmo MOTTOLA 
Dr. Pietro De Lucia 
D.ssa Anna Librano 

-Dirigente
-Funzionario Contabile
-Funzionario Contabile
-Funzionario Contabile-

Presidente – R.U.P. 
Componente 
Componente 
Componente 

in prosecuzione, in seduta riservata, dei lavori del 17 gennaio 2019, per l’analisi della 
documentazione Amministrativa presente nella sezione “Documentazione amministrativa” del 
Sistema. 

Il Seggio di Gara decide di procedere prima alla verifica analitica del contenuto della 
documentazione presentata dagli operatori economici per tutti i lotti della gara (Documento di 
partecipazione, comprova imposta di bollo, DGUE impresa concorrente, eventuale 
documentazione per riduzione garanzia provvisoria, certificazione di qualità, eventuali atti 
relativi a R.T.I. o Consorzi, eventuale documentazione DGUE avvalimento, referenze 
bancarie, altra documentazione amministrativa, eventuali procure, eventuale documentazione 
e DGUE delle imprese subappaltatrici) e, successivamente, procederà alla verifica della 
documentazione presentata per ciascun lotto (Contributo Anac e Pass OE – Garanzia 
Provvisoria e Documentazione a Corredo). Terminate le operazioni di verifica, dichiarerà 
l’ammissione degli operatori economici alla fase successiva della gara, ovvero ad attivare 
l’eventuale procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016. 

*** 
Per quanto sopra: 

Lotto n. 1 (TOSCANA) CIG 7723399E77 (denominato nel Sistema Lotto 1) 

n. OPERATORE ECONOMICO DATA ED ORARIO DI 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. S.L.E.M. S.R.L.- R.T.I. COSTITUENDO (ART. 48 C. 8 D. LGD. 50/2016) 11 GENNAIO 2019 – ORE 14:10:07 
2. KLAS SERVICES S.R.L. – SINGOLO OPERATORE 12 GENNAIO 2019 – ORE 09:46:41 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

Lotto n. 2 (UMBRIA) CIG 7723423249 (denominato nel Sistema Lotto 2) 

n. OPERATORE ECONOMICO DATA ED ORARIO DI 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. S.L.E.M. S.R.L.- R.T.I. COSTITUENDO (ART. 48 C. 8 D. LGS. 50/2016) 11 GENNAIO 2019 – ORE 14:10:07 
2. KLAS SERVICES S.R.L. – SINGOLO OPERATORE 12 GENNAIO 2019 – ORE 09:46:41 
3. B+ COOPERATIVA SOCIALE – SINGOLO OPERATORE 14 GENNAIO 2019 – ORE 08:57:10 
4. MARCONI GROUP S.R.L. – SINGOLO OPERATORE 14 GENNAIO 2019 – ORE 10:46:14 
5. ISOLA COOPERATIVA SOCIALE – SINGOLO OPERATORE 14 GENNAIO 2019 – ORE 10:56:43 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 

LOTTO N. 1 (TOSCANA) – LOTTO 2 (UMBRIA)
 
S.L.E.M. S.R.L.- R.T.I. COSTITUENDO (ART. 48 C. 8 D. LGD. 50/2016)
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (PUNTO 15.1 DEL DISCIPLINARE)
 
Sono stati prodotti n. 2 documenti, rispettivamente da SLEM S.R.L. e da NOI Società
 
Cooperativa Sociale.
 

La domanda di partecipazione della SLEM S.r.l. è composta da n. 8 pagine, compresa la copia del
 
documento di riconoscimento, ed è sottoscritta, con firma digitale, dal Sig. Laurenzio Salvatore,
 
rappresentante legale e amministratore unico della società, come risulta nella dichiarazione DGUE
 
presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

La domanda di partecipazione della NOI Società Cooperativa Sociale è composta di n. 10 pagine
 
(di cui n. 1 pagina con l’indicazione del fatturato e n. 1 pagina con l’indicazione dei soggetti con
 
carica aziendale), ed è sottoscritta, con firma digitale, dal Sig. Sallustio Vassallo, Legale
 
Rappresentante della società, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Con tale documentazione viene dichiarata la partecipazione sia per il Lotto 1 Toscana che per il
 
Lotto 2 Umbria, come R.T.I. Costituendo (Art. 48 c. 8 D. Lgs. 50/2016): SLEM S.r.l. (mandataria
 
55%); NOI Società Cooperativa Sociale (Mandante 45%). Le imprese dichiarano che il mandato
 
speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo sarà conferito a SLEM S.r.l..
 
Le imprese dichiarano quale indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni:
 
SLEM S.R.L.: slemsrl@legalmail.it;
 
NOI Società Cooperativa Sociale: noi.coop@pec.it;
 
A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che le domande di partecipazione
 
presentate risultano CONFORMI.
 

COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO (PUNTO 15.1.2): 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

Il documento reso dalla SLEM S.r.l. nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione 
espressa che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
dello stesso D.P.R. è composto da n. 3 pagine compresa la copia del documento di identità del 
sottoscrittore. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio Salvatore, rappresentante 
legale e amministratore unico della società, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. Alla dichiarazione viene allegata copia 
autentica del modello F23 di € 16,00 (SEDICI/00). 

Per la NOI Società Cooperativa Sociale non viene prodotto il modello F23 di € 16,00 
(SEDICI/00), né tantomeno dichiarazione se la cooperativa beneficia di esenzione dell’imposta di 
bollo. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la comprova dell’imposta di bollo 
risulta NON CONFORME, unicamente per la NOI Società Cooperativa Sociale. 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE (PUNTO 15.2 DEL DISCIPLINARE) 
SLEM S.R.L.: 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 32 pagine compresa la copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio Salvatore, rappresentante legale e
 
amministratore unico della società, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Con il documento di gara unico europeo il rappresentante legale dichiara, in particolare:
 
a) i dati identificativi della società;
 
b) di essere una piccola/media impresa;
 
c) di partecipare alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti (SLEM S.R.L. impresa
 

mandataria 55%; NOI Società Cooperativa Sociale impresa mandante 45%); 
d) la partecipazione sia per il Lotto 1 Toscana che per il Lotto 2 Umbria; 
e) che il nominativo del raggruppamento partecipante sarà: RTI SLEM S.r.l./NOI Società 

Cooperativa Sociale; 
f) l’insussistenza di motivi di esclusione alla gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 
g) il fatturato annuo generale è 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. Il fatturato annuo medio nel triennio di € 5.671.886,00; 
h) il fatturato annuo specifico 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. Il fatturato annuo medio nel triennio è di € 2.853.435,00; 
i) l’elenco dei servizi prestati del tipo specificato anni 2015-2016-2017. 
NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 23 pagine.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Sallustio Vassallo, Legale Rappresentante della società,
 
come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Con il documento di gara unico europeo il rappresentante legale dichiara, in particolare:
 
a) i dati identificativi della società;
 
b) di essere una piccola/media impresa;
 
c) di partecipare alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti (SLEM S.R.L. impresa capofila
 

55%; NOI Società Cooperativa Sociale impresa mandante 45%); 
d) viene dichiarata la partecipazione sia per il Lotto 1 Toscana che per il Lotto 2 Umbria; 
e) l’insussistenza di motivi di esclusione alla gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 
f)	 il fatturato annuo generale è di € NON DICHIARATO per il 2015, di € NON DICHIARATO 

per il 2016 (società costituita il 04/02/2016) e di € 722.683,00 per il 2017. Il fatturato annuo 
medio nel triennio di € NON DICHIARATO; 

g) il fatturato annuo specifico di € NON DICHIARATO per il 2015, di € NON DICHIARATO per 
il 2016 (società costituita il 04/02/2016) e di € 113.256,97 per il 2017. Il fatturato annuo medio 
nel triennio è di € NON DICHIARATO; 

Nella parte IV: criteri di selezione - Sezione B: capacità economica e finanziaria, la Società 
Cooperativa, non ha motivato l’assenza del fatturato generale e specifico anno 2016. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che i modelli DGUE presentati dalle Ditte 
SLEM S.r.l. e NOI Società Cooperativa Sociale risultano CONFORMI. 

CERTIFICAZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA GARANZIA (PUNTO 15.3.1 DEL 
DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 10 pagine comprese le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori.
 
L’atto viene firmato digitalmente dalla Sig. Laurenzio Salvatore della SLEM S.r.l.,
 
rappresentante legale e amministratore unico della società e dal Sig. Sallustio Vassallo, Legale
 
Rappresentante della Noi Società Cooperativa Sociale.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
SLEM S.R.L.: 
Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. 1831-A rilasciato dall’ente 
certificatore KIWA CERMET ITALIA SPA, con scadenza 08.06.2021 e relativa al settore 
“Preparazione, confezionamento, distribuzione e trasporto pasti, in legame caldo e freddo destinati 
alla ristorazione collettiva di tipo scolastico, ospedaliero,/assistenziale, aziendale su capitolato del 
cliente. Fornitura di derrate alimentari, servizio di trasporto e pulizia”; 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

Certificato sistema di Gestione ambientale ISO 14001:2015 n. 1831-E rilasciato dall’ente 
certificatore KIWA CERMET ITALIA SPA, con scadenza 08.06.2021 e relativo al settore 
“Preparazione, confezionamento, distribuzione e trasporto pasti, in legame caldo e freddo destinati 
alla ristorazione collettiva di tipo scolastico, ospedaliero,/assistenziale, aziendale su capitolato del 
cliente. Fornitura di derrate alimentari, servizio di trasporto e pulizia”; 

NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: 
Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. IT274603 rilasciato dall’ente 
certificatore BUREAU VERITAS SPA, con scadenza 14.06.2020 e relativa al settore 
“Progettazione e gestione dei servizi educativi e dei servizi generali degli asili nido e micronidi. 
Progettazione e gestione del servizio di casa/albergo per anziani di comunità tutelari, di assistenza 
alle persone. Servizi di preparazione, confezionamento, distribuzione e trasporto pasti. Servizi di 
pulizia”; 

Certificato sistema di Gestione ambientale ISO 14001:2015 n. IT274860-UK rilasciato dall’ente 
certificatore BUREAU VERITAS SPA, con scadenza 27.06.2020 e relativo al settore 
“Progettazione e gestione dei servizi educativi e dei servizi generali degli asili nido e micronidi. 
Progettazione e gestione del servizio di casa/albergo per anziani di comunità tutelari, di assistenza 
alle persone. Servizi di preparazione, confezionamento, distribuzione e trasporto pasti. Servizi di 
pulizia”. 

I documenti di cui sopra sono stati presentati in conformità alle indicazioni del disciplinare di gara 
punto 15.3.1. 

Si rileva che nella presente Sezione è stata inserita documentazione riferita sia al Lotto 1 Toscana 
che Lotto 2 Umbria relativa alla sezione “Garanzia provvisoria e Documentazione a Corredo”. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che i certificati per la riduzione della 
garanzia presentati dalle Ditte SLEM S.r.l. e NOI Società Cooperativa Sociale risultano 
CONFORMI. 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ (PUNTO 15.4 DEL DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 10 pagine compreso le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori.
 
L’atto viene firmato digitalmente dalla Sig. Laurenzio Salvatore della SLEM S.r.l.,
 
rappresentante legale e amministratore unico della società e dal Sig. Sallustio Vassallo, Legale
 
Rappresentante della Noi Società Cooperativa Sociale.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

SLEM S.R.L.: 
5 



                    

   
   

       
 

 

 
 

              
            

            
           

          
 

           
            

            
           

          
 

    
              

           
               

              
            

 
 

           
           

               
              

            
 

 
             

          
 

          
 

             
         

 
             

  
 
 

                 
           

 

Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. 1831-A rilasciato dall’ente 
certificatore KIWA CERMET ITALIA SPA, con scadenza 08.06.2021 e relativa al settore 
“Preparazione, confezionamento, distribuzione e trasporto pasti, in legame caldo e freddo destinati 
alla ristorazione collettiva di tipo scolastico, ospedaliero,/assistenziale, aziendale su capitolato del 
cliente. Fornitura di derrate alimentari, servizio di trasporto e pulizia”; 

Certificato sistema di Gestione ambientale ISO 14001:2015 n. 1831-E rilasciato dall’ente 
certificatore KIWA CERMET ITALIA SPA, con scadenza 08.06.2021 e relativo al settore 
“Preparazione, confezionamento, distribuzione e trasporto pasti, in legame caldo e freddo destinati 
alla ristorazione collettiva di tipo scolastico, ospedaliero,/assistenziale, aziendale su capitolato del 
cliente. Fornitura di derrate alimentari, servizio di trasporto e pulizia”; 

NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: 
Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. IT274603 rilasciato dall’ente 
certificatore BUREAU VERITAS SPA, con scadenza 14.06.2020 e relativa al settore 
“Progettazione e gestione dei servizi educativi e dei servizi generali degli asili nido e micronidi. 
Progettazione e gestione del servizio di casa/albergo per anziani di comunità tutelari, di assistenza 
alle persone. Servizi di preparazione, confezionamento, distribuzione e trasporto pasti. Servizi di 
pulizia”; 

Certificato sistema di Gestione ambientale ISO 14001:2015 n. IT274860-UK rilasciato dall’ente 
certificatore BUREAU VERITAS SPA, con scadenza 27.06.2020 e relativo al settore 
“Progettazione e gestione dei servizi educativi e dei servizi generali degli asili nido e micronidi. 
Progettazione e gestione del servizio di casa/albergo per anziani di comunità tutelari, di assistenza 
alle persone. Servizi di preparazione, confezionamento, distribuzione e trasporto pasti. Servizi di 
pulizia”. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che le certificazioni di qualità presentati 
dalle SLEM S.r.l. e NOI Società Cooperativa Sociale risultano CONFORMI. 

EVENTUALI ATTI RELATIVI A R.T.I. O CONSORZI (PUNTO 15.5 DEL 
DISCIPLINARE) 
Si rinvia al contenuto delle singole domande di partecipazione e DGUE presentati rispettivamente 
da SLEM S.R.L. e NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che, sulla base delle dichiarazioni rese, 
risulta CONFORMITÀ. 

Il seggio di Gara conclude le operazioni alle ore 12,00 e rinvia la seduta riservata, per la 
prosecuzione dei lavori, al giorno 22 gennaio 2019 alle ore 11,00. 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

*** 
Il seggio di Gara riprende le operazioni in data 22 gennaio 2019, alle ore 11,15 in seduta riservata, 
per la prosecuzione dei lavori della Gara MOS. 

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE E DGUE AVVALIMENTO (PUNTO 15.6 DEL 
DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 17 pagine, compreso i documenti di identità dei sottoscrittori.
 
L’atto viene firmato digitalmente dalla Sig.ra Memoli Monica, Presidente del C. di A. e
 
rappresentante legale della società Gusto e Co. Società Cooperativa e dal Sig. Sallustio Vassallo,
 
Legale Rappresentante della Noi Società Cooperativa Sociale.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Documentazione relativa all’istituto dell’AVVALIMENTO: 
- Dichiarazione resa da Noi Società Cooperativa Sociale concernente il fatturato dell’ Impresa 

Ausiliaria (Gusto e Co. Societa’ Cooperativa): 
a) annuo generale: € 997.840,00 per il 2015, di € 1.089.598,00 per il 2016 e di € 1.322.661 per 

il 2017. Il fatturato annuo medio nel triennio di € NON DICHIARATO; 
b) annuo specifico: € 804.035,98 per il 2015, di € 802.781,64 per il 2016 e di € 889.519,64 per 

il 2017. Il fatturato annuo medio nel triennio è di € NON DICHIARATO. 
- Dichiarazione resa da Gusto e Co. Societa’ Cooperativa relativa ai servizi analoghi espletati 

nell’ultimo triennio 2015/2017, nonché del fatturato annuo generale e annuo specifico del 
triennio 2015/2017; 

- Dichiarazione resa da Noi Società Cooperativa Sociale relativa alla propria compagine 
sociale; 

- Dichiarazione resa da Gusto e Co. Società Cooperativa della propria compagine sociale; 
- Dichiarazione della messa a disposizione del requisito dell’Impresa Ausiliaria resa da Gusto e 

Co. Societa’ Cooperativa; 
- Contratto di avvalimento dell’ 08/01/2019 tra Gusto e Co. Società Cooperativa e NOI Società 

Cooperativa Sociale. 
*** 

- Documentazione, composta da n. 2 pagine, riferita al Pass OE presentata dall’Impresa 
Ausiliaria Gusto e Co. Società Cooperativa, sia per il lotto 1 Toscana che per il lotto 2 Umbria. 
Ambedue i documenti sono firmati digitalmente dalla Sig.ra Memoli Monica, Presidente del 
C. di A. e rappresentante legale della società Gusto e Co. Società Cooperativa. 

Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

DGUE - GUSTO E CO. SOCIETA’ COOPERATIVA
 
Il documento, composto da n. 23 pagine, è firmato digitalmente dalla Sig.ra Memoli Monica,
 
Presidente del C. di A. e rappresentante legale della società Gusto e Co. Società Cooperativa.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

Il rappresentante legale dichiara, in particolare:
 
a) i dati identificativi della società;
 
b) di essere una piccola/media impresa;
 
c) di partecipare alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti (SLEM S.R.L. impresa
 

mandataria; NOI Società Cooperativa Sociale impresa mandante), in qualità di Impresa 
Ausiliaria della NOI Società Cooperativa Sociale; 

d) l’insussistenza di motivi di esclusione alla gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

e) il fatturato annuo generale è di € 997.840,00 per il 2015, di € 1.089.598,00 per il 2016 e di € 
1.322.661 per il 2017. Il fatturato annuo medio nel triennio di € NON DICHIARATO; 

f)	 il fatturato annuo specifico di € 804.035,98 per il 2015, di € 802.781,64 per il 2016 e di € 
776.262,67 per il 2017. Il fatturato annuo medio nel triennio è di € NON DICHIARATO. 

Si rileva una differenza nel fatturato annuo specifico del 2017 rispetto a quanto dichiarato nella 
documentazione relativa all’istituto dell’AVVALIMENTO (punto b). Differenza che, comunque, 
non determina motivo di esclusione o di soccorso istruttorio poiché entrambi gli importi indicati 
soddisfano il requisito di gara. 
Per completezza, si rileva che la documentazione descritta ed esaminata è stata acquisita nella 
sezione “Eventuale documentazione e DGUE delle Imprese Subappaltatrici”, situazione che non 
inficia il procedimento di gara. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che, sulla base delle dichiarazioni e 
documentazione prodotta, risulta CONFORMITÀ. 

REFERENZE BANCARIE (PUNTO 15.7 DEL DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 6 pagine, compreso i documenti di identità dei sottoscrittori.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio Salvatore della SLEM S.r.l., rappresentante
 
legale e amministratore unico della società e dal Sig. Sallustio Vassallo, Legale Rappresentante
 
della Noi Società Cooperativa Sociale.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Il documento si riferisce a referenze bancarie rilasciate da:
 
a)	 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA (per SLEM S.R.L. - Mandataria): la dichiarazione è 

CONFORME secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara (CIG – Importo e 
dichiarazione). 

b)	 BPER BANCA (per Noi Società Cooperativa Sociale - Mandante): la dichiarazione è 
CONFORME secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara (CIG – Importo e 
dichiarazione). 

ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PUNTO 11-15.2-15.8-15.9 DEL 
DISCIPLINARE) 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

1) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI GARA (SLEM Srl):
 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 3 pagine, compreso il documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio Salvatore della SLEM S.r.l., rappresentante
 
legale e amministratore unico della società.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
2) DICHIARAZIONE ED ELENCO DEI SERVIZI ANALOGHI RESI (SLEM Srl):
 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 9 pagine, compreso il documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio Salvatore della SLEM S.r.l., rappresentante
 
legale e amministratore unico della società.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
3) CONTRIBUTO ANAC PER LOTTO 1 E LOTTO 2:
 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 6 pagine, compreso i documenti di identità dei sottoscrittori.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio Salvatore della SLEM S.r.l., rappresentante
 
legale e amministratore unico della società e dal Sig. Sallustio Vassallo, Legale Rappresentante
 
della Noi Società Cooperativa Sociale.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
4) PASS OE –ANAC- PER LOTTO 1 E LOTTO 2:
 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 3 pagine.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio Salvatore della SLEM S.r.l., rappresentante
 
legale e amministratore unico della società e dal Sig. Sallustio Vassallo, Legale Rappresentante
 
della Noi Società Cooperativa Sociale.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Si rileva che nella sezione Altra Documentazione Amministrativa è stata inserita LA 
documentazione non di sua pertinenza (punti 1, 3 e 4). 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che, sulla base delle dichiarazioni e 
documentazione prodotta, risulta CONFORMITÀ. 

EVENTUALI PROCURE (PUNTO 15.12 DEL DISCIPLINARE) 
Non sono stati presentati documenti in tale sezione. 

LOTTO N. 2 (UMBRIA) 
MARCONI GROUP S.R.L.
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (PUNTO 15.1 DEL DISCIPLINARE)
 
E’ stato prodotto n. 1 documento dalla MARCONI GROUP SRL.
 
La domanda di partecipazione è composta da n. 7 pagine ed è sottoscritta, con firma digitale, dal
 
Sig. Sante GENTILE, amministratore unico della società, come risulta nella dichiarazione DGUE
 
presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Con tale documentazione viene dichiarata la partecipazione per il Lotto 2 Umbria e che il socio
 
unico della predetta società è “Gestione Orizzonte Srl” con quota sociale 100%.
 
L’Impresa dichiara quale indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni:
 
MARCONI GROUP SRL: marconigroupsrl@pec.it;
 
A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la domanda di partecipazione
 
presentata risulta CONFORME.
 

COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO (PUNTO 15.1.2): 
Il documento viene reso in forma di copia informatica ed è composto da n. 1 pagina, e si riferisce al
 
Modello F23 quietanzato in data 12/01/2019 per un importo di € 16,00 (SEDICI/00).
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Sante GENTILE, amministratore unico della società,
 
come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la comprova dell’imposta di bollo
 
risulta CONFORME.
 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE (PUNTO 15.2 DEL DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 22 pagine. L’atto viene firmato digitalmente dal Sante GENTILE,
 
amministratore unico della società, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Con il documento di gara unico europeo il rappresentante legale dichiara, in particolare:
 
a) i dati identificativi della società;
 
b) di essere una piccola/media impresa;
 
c) la partecipazione solo per il Lotto 2 Umbria;
 
d) l’insussistenza di motivi di esclusione alla gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 80 del
 

D.Lgs. 50/2016, ad eccezione: 
1) Della violazione dell’obbligo di pagamento di contributi previdenziali: per un importo di 

€ 412.170,00. A tal fine l’impresa ha dichiarato “…presentata istanza di rateizzazione presso 
l’Agenzia di Riscossione di Isernia”. 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

2) Gravi illeciti professionali: Stazione Appaltante: Centro Giustizia Minorile Emilia 
Romagna (che non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche); Stazione appaltante: Università Politecnica delle Marche (che non comporta 
l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche); Stazione appaltante: 
S.M.E. (risoluzione contrattuale. L’atto di risoluzione contrattuale è in fase di impugnazione 
legale non ritenendo la Marconi di essere stata inadempiente. In data 2018 la stessa SME ha 
aggiudicato definitivamente alla Marconi Group gli stessi servizi oggetto di precedente 
risoluzione, ritenendo adeguate le misure di self cleaning adottate); 

e) il fatturato annuo generale è 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. Il fatturato annuo medio generale nel triennio NON VIENE 
DICHIARATO; 

f) il fatturato annuo specifico per il 2015, 2016 e 2017, non viene indicato nel DGUE. 
Tale fatturato viene, invece, dichiarato con atto a parte (presente nella sezione “altra 
documentazione amministrativa”) mediante documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 
445/2000 e con l’indicazione espressa che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.. 
Tale atto è composto da n. 2 pagine compreso il documento di identità del sottoscrittore, e 
firmato digitalmente dal Sig. Sante GENTILE, amministratore unico della società (si allega 
l’esito positivo della validità della firma digitale) 
Nel documento vengono indicati i seguenti dati relativi al fatturato annuo specifico: € 995.626,64 
per il 2015, di € 1.105.868,03 per il 2016 e di € 1.144.499,61 per il 2017. Il fatturato annuo 
medio specifico nel triennio NON VIENE DICHIARATO; 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che il modello DGUE presentato dalla 
MARCONI GROUP SRL risulta NON CONFORME. 

CERTIFICAZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA GARANZIA (PUNTO 15.3.1 DEL 
DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 5 pagine compresa la copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Sante GENTILE, amministratore unico della società.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. 860, rilasciato dall’ente
 
certificatore QUASER CERTIFICAZIONI SRL, con scadenza 20.12.2020 e relativa al settore
 
“Servizio di ristorazione bar; servizi alberghieri erogati presso strutture conto terzi (EA30)”;
 
Certificato sistema di Gestione ambientale ISO 14001:2015 n. A110 rilasciato dall’ente certificatore
 
QUASER CERTIFICAZIONI SRL, con scadenza 11.09.2020 e relativo al settore “Servizio di
 
ristorazione bar; servizi alberghieri erogati presso strutture conto terzi (EA30)”;
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�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
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Certificato sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), BS OHSAS 
18001:2007 n. 067 rilasciato dall’ente certificatore QUASER CERTIFICAZIONI SRL, con 
scadenza 11.08.2019 e relativo al settore “Servizi alberghieri, di ristorazione e bar erogati presso 
strutture conto terzi (EA30)”; 

Si rileva che nella presente Sezione è stata inserita la documentazione relativa alla sezione 
“Garanzia provvisoria e Documentazione a Corredo 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che i certificati per la riduzione della 
garanzia presentati dalla MARCONI GROUP SRL risultano CONFORMI. 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ (PUNTO 15.4 DEL DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 9 pagine.
 
L’atto viene firmato digitalmente dalla Sig. Sante GENTILE, amministratore unico della società.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. 860, rilasciato dall’ente 
certificatore QUASER CERTIFICAZIONI SRL, con scadenza 20.12.2020 e relativa al settore 
“Servizio di ristorazione bar; servizi alberghieri erogati presso strutture conto terzi (EA30)”; 

Certificato sistema di Gestione ambientale ISO 14001:2015 n. A110 rilasciato dall’ente certificatore 
QUASER CERTIFICAZIONI SRL, con scadenza 11.09.2020 e relativo al settore “Servizio di 
ristorazione bar; servizi alberghieri erogati presso strutture conto terzi (EA30)”; 

Certificato sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), BS OHSAS 
18001:2007 n. 067 rilasciato dall’ente certificatore QUASER CERTIFICAZIONI SRL, con 
scadenza 11.08.2019 e relativo al settore “Servizi alberghieri, di ristorazione e bar erogati presso 
strutture conto terzi (EA30)”; 

Certificato sistema di Autocontrollo, UNI 10854:1999 n. HCCP-003067 rilasciato dall’ente 
certificatore QUASER CERTIFICAZIONI SRL, con scadenza 10.08.2019 e relativo al settore 
“Servizio di ristorazione bar; servizi alberghieri erogati presso strutture conto terzi; 

Certificato sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare, UNI EN ISO 22000:2005 n. FSM017 
rilasciato dall’ente certificatore QUASER CERTIFICAZIONI SRL, con scadenza 10.08.2019 e 
relativo al settore “Servizio di ristorazione bar; servizi alberghieri erogati presso strutture conto 
terzi (Cat. E); 
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Certificato sistema di Rintracciabilità interna in accordo alla norma UNI ENI ISO 22005:2008 
rilasciato dall’ente certificatore S.G.S. ITALKIA S.P.A., con scadenza 08.01.2022 e relativo a 
“pasti pronti per la ristorazione”; 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che le certificazioni di qualità presentate 
dalla MARCONI GROUP SRL risultano CONFORMI. 

REFERENZE BANCARIE (PUNTO 15.7 DEL DISCIPLINARE) 
Il documento viene reso in forma di copia informatica ed è composto da n. 1 pagina, e si riferisce
 
alla Referenza bancaria rilasciata da:
 
INTESA SAN PAOLO: la dichiarazione è CONFORME secondo quanto stabilito nel disciplinare
 
di gara (CIG – Importo e dichiarazione).
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Sante GENTILE, amministratore unico della società,
 
come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Non viene prodotta la seconda referenza bancaria, giustificata dalla ditta, attraverso idonea
 
dichiarazione sostitutiva nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che
 
il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso
 
D.P.R.. Tale dichiarazione è composta da 143 pagine compresa la copia del documento di identità
 
del sottoscrittore. L’atto viene firmato digitalmente dalla Sig. Sante GENTILE, amministratore
 
unico della società. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
In tale atto viene dichiarato:
 
“ … che altri istituti di credito, seppure interpellati hanno manifestato l’impossibilità al rilascio di 
referenza bancaria in mancanza di operatività quotidiana…”; 
…la capacità economica finanziaria viene comprovata in aggiunta alla referenza bancaria 
rilasciata da Intesa San Paolo mediante i bilanci di esercizio regolarmente approvati e trasmessi 
al registro delle imprese, per gli anni 2015, 2016 e 2018 …” 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta dalla 
MARCONI GROUP SRL risulta CONFORME. 

ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PUNTO 11-15.2-15.8-15.9 DEL 
DISCIPLINARE) 
Vengono rese n. 4 dichiarazioni, che si elencano:
 
a) Documentazione Self Cleaning;
 
b) Elenco dei servizi analoghi (l’ elenco dei servizi analoghi non viene prodotto. Viene presentata
 

una sola certificazione rilasciata dal Provveditorato Regionale Amm.ne Penitenziaria Sardegna 
per il periodo 01/04/2017-31/12/2018 (anno 2018 non interessa), relativi a servizi di M.O.S.); 
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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

c) Fatturato specifico per servizi identici (anni 2015-2016-2017), in favore di enti pubblici e/o 
privati; 

d) Insussistenza causa di esclusione (pena pecuniaria risalente all’anno 2012 art. 659 c. 1 c.p.). 
I documenti resi nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 
sono composti da n. 9 pagine, compreso il documento di identità del sottoscrittore. 
Gli atti vengono firmati digitalmente dal Sig. Sante GENTILE, amministratore unico della 
società, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. 
Si allegano gli esiti positivi della validità della firma digitale. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che, sulla base delle dichiarazioni e 
documentazione prodotta, NON risulta CONFORMITÀ. 

EVENTUALI PROCURE (PUNTO 15.12 DEL DISCIPLINARE) 
Non sono stati presentati documenti in tale sezione. 

LOTTO N. 1 (TOSCANA) – LOTTO 2 (UMBRIA) 
KLAS SERVICES S.R.L.
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (PUNTO 15.1 DEL DISCIPLINARE)
 
E’ stato prodotto n. 1 documento dalla KLAS SERVICES SRL.
 
La domanda di partecipazione è composta da n. 11 pagine, compreso la copia del documento di
 
riconoscimento, ed è sottoscritta, con firma digitale, dal Sig. Stefano DE FALCO, legale
 
rappresentante della società, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Con tale documentazione viene dichiarata la partecipazione per il Lotto 1 Toscana e Lotto 2
 
Umbria, e che i soci sono i seguenti: 1) Esposito Daniela quota sociale del 33,34%; 2) Iannone
 
Ivana quota sociale 9,80%; 3) Rossi Anna quota sociale 9,80%; 4) Sirefid Spa quota sociale
 
47,06%.
 
L’Impresa dichiara quale indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni:
 
KLAS SERVICES SRL: klasgoods.services@legalmail.it;
 
A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la domanda di partecipazione
 
presentata risulta CONFORME.
 

COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO (PUNTO 15.1.2): 
Il documento viene reso in forma di copia informatica ed è composto da n. 1 pagina, e si riferisce al
 
Modello F23 quietanzato in data 11/01/2019 per un importo di € 16,00 (sedici/00).
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Stefano DE FALCO, legale rappresentante della società,
 
come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
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A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la comprova dell’imposta di bollo 
risulta CONFORME. 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE (PUNTO 15.2 DEL DISCIPLINARE): 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 25 pagine. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Stefano DE FALCO, legale
 
rappresentante della società, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Con il documento di gara unico europeo il rappresentante legale dichiara, in particolare:
 
a) i dati identificativi della società;
 
b) di essere una piccola/media impresa;
 
c) la partecipazione sia per il Lotto 1 Toscana che per il Lotto 2 Umbria;
 
d) l’insussistenza di motivi di esclusione alla gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 80 del
 

D.Lgs. 50/2016; 
e) il fatturato annuo generale è 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. Il fatturato annuo medio generale nel triennio NON VIENE 
DICHIARATO; 

f) il fatturato annuo specifico è € 1.731.049,00 per il 2015, di € 2.564.505,00 per il 2016 e di € 
2.957.215,00 per il 2017. Il fatturato annuo medio specifico nel triennio NON VIENE 
DICHIARATO; 

g) l’elenco dei servizi prestati del tipo specificato anno 2015-2016-2017. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che il modello DGUE presentato dalla 
KLAS SERVICES Srl risulta CONFORME. 

CERTIFICAZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA GARANZIA (PUNTO 15.3.1 DEL 
DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 4 pagine compresa la copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Stefano DE FALCO, legale rappresentante della società,
 
come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. PW-8906-16, rilasciato dall’ente
 
certificatore PCC-CERT, con scadenza 16.06.2019 e relativa al settore “Servizio di ristorazione
 
collettiva e servizi di pulizia nel settore civile”;
 

Certificato sistema di Gestione ambientale ISO 14001:2015 n. 23928 rilasciato dall’ente
 
certificatore CERTIQUALITY SRL, con scadenza 02.08.2019 e relativo al settore “Erogazione di
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servizi di ristorazione collettiva tramite le attività di produzione, confezionamento, sporzionamento 
e somministrazione di pasti. Servizi di pulizia (IAF 30,35)”; 

I documenti di cui sopra sono stati presentati in conformità alle indicazioni del disciplinare di gara 
punto 15.3.1. 

Si rileva che la presente documentazione è stata inserita nella Sezione “Garanzia provvisoria e 
Documentazione a Corredo”. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che i certificati per la riduzione della 
garanzia presentati dalla KLAS SERVICES SRL risultano CONFORMI. 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ (PUNTO 15.4 DEL DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 7 pagine compresa la copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dalla Sig. Stefano DE FALCO, legale rappresentante della
 
società, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. PW-8906-16, rilasciato dall’ente 
certificatore PCC-CERT, con scadenza 16.06.2019 e relativa al settore “Servizio di ristorazione 
collettiva e servizi di pulizia nel settore civile”; 

Certificato sistema di Gestione ambientale ISO 14001:2015 n. 23928 rilasciato dall’ente 
certificatore CERTIQUALITY SRL, con scadenza 02.08.2019 e relativo al settore “Erogazione di 
servizi di ristorazione collettiva tramite le attività di produzione, confezionamento, sporzionamento 
e somministrazione di pasti. Servizi di pulizia (IAF 30,35)”; 

Certificato sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), BS OHSAS 
18001:2007 n. 21674 rilasciato dall’ente certificatore CERTIQUALITY SRL, con scadenza 
11.03.2021 e relativo al settore “Erogazione di servizi di ristorazione collettiva tramite le attività di 
produzione, confezionamento, sporzionamento e somministrazione di pasti (IAF30)”; 

Certificato sistema di Gestione dell’Organizzazione, SA 8000:2014, N. IT261402 rilasciato 
dall’ente certificatore BUREAU VERITAS CERTIFICATION, con scadenza 18.06.2021 e relativo 
al settore “Gestione di servizi di ristorazione collettiva”; 

Attestazione di Rating di Legalità rilasciata dall’ANAC nell’adunanza del 7 marzo 2018 con 
protocollo n. RT6721; 
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A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la certificazione di qualità presentati 
dalla KLAS SERVICES SRL risultano CONFORMI. 

REFERENZE BANCARIE (PUNTO 15.7 DEL DISCIPLINARE) 
Vengono rese n. 4 referenze bancarie in forma di copia informatica composte complessivamente da 
n. 4 pagine, e si riferiscono:
 
INTESA SAN PAOLO – Lotto 1 Toscana: la dichiarazione è CONFORME secondo quanto
 
stabilito nel disciplinare di gara (CIG – Importo e dichiarazione);
 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Lotto 1 Toscana: la dichiarazione è CONFORME secondo
 
quanto stabilito nel disciplinare di gara (CIG – Importo e dichiarazione).
 

INTESA SAN PAOLO – Lotto 1 Toscana: la dichiarazione è CONFORME secondo quanto
 
stabilito nel disciplinare di gara (CIG – Importo e dichiarazione);
 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Lotto 2 Umbria: la dichiarazione è CONFORME secondo
 
quanto stabilito nel disciplinare di gara (CIG – Importo e dichiarazione).
 

I documenti resi in forma di copia informatica, sono firmati digitalmente dal Sig. Stefano DE
 
FALCO, legale rappresentante della società, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta dalla
 
KLAS SERVICES SRL risulta CONFORME.
 

ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PUNTO 11-15.2-15.8-15.9 DEL 
DISCIPLINARE) 
Viene resa n. 1 dichiarazione con la quale vengono fornite le copie conformi delle attestazioni degli 
enti in ordine ai servizi svolti nell’ambito della ristorazione collettiva, riferita agli anni 2015-2016
2017, e i relativi importi. 
I documenti vengono resi nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che 
il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso 
D.P.R. sono composti da n. 9 pagine, compreso il documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Stefano DE FALCO, legale rappresentante della società,
 
come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che, sulla base delle dichiarazioni e 
documentazione prodotta, risulta CONFORMITÀ. 

EVENTUALI PROCURE (PUNTO 15.12 DEL DISCIPLINARE) 
Non sono stati presentati documenti in tale sezione. 

LOTTO 2 (UMBRIA) 
ISOLA COOPERATIVA SOCIALE
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (PUNTO 15.1 DEL DISCIPLINARE)
 
E’ stato prodotto n. 1 documento da ISOLA COOPERATIVA SOCIALE.
 
La domanda di partecipazione è composta da n. 19 pagine, compreso la copia del documento di
 
riconoscimento, ed è sottoscritta, con firma digitale, dal Sig. Lorenzo CERBONI, Presidente del
 
C. di A. e legale rappresentante della cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE
 
presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Con tale documentazione viene dichiarata la partecipazione per il Lotto 2 Umbria.
 
La compagine sociale è composta da n. 12 membri in carica. Risultano cessati dalle rispettive
 
cariche n. 4 membri (Aloisi Sergio, Macchiaiolo Michele, Frustini Giampiero, Vetralla Paolo).
 
Dei 12 membri risultano: n. 1 presidente (Cerboni Lorenzo), n. 1 vice-presidente (Tomassoli
 
Giampaolo); n. 5 membri del C. di A. (Ghigi Carlo, Lepri Maria Giuliana, Fanfano Giovanni,
 
Rosati Angela, Zamperini Sabrina); n. 1 presidente del Collegio Sindacale (Bittoni Paola); n. 2
 
Sindaci effettivi del Collegio Sindacale (Lucciola Marta, Stornaiuolo Maria); n. 2 sindaci supplenti
 
(Becchetti Maurizio, Carloni Massimo).
 

La domanda di partecipazione risulta non completata dalle informazioni/dichiarazioni da pagina 3 
punto 8 e fino a pagina 4 punto 18 (non viene barrata la parte che non interessa). 

L’Impresa dichiara quale indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni: 
ISOLA COOPERATIVA SOCIALE: commerciale.isolalago@pec.it; 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la domanda di partecipazione 
presentata risulta NON CONFORME. 

COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO (PUNTO 15.1.2): 
Viene resa una dichiarazione nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa 
che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso 
D.P.R.. Tale atto è composto da n. 2 pagine compresa la copia del documento di identità del 
sottoscrittore. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Lorenzo CERBONI, Presidente del C. di 
A. e legale rappresentante della cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Con tale atto dichiara che la cooperativa è esente dal pagamento dall’imposta di bollo per effetto
 
delle disposizioni di cui all’articolo 10 del d. lgs. 460/1997.
 
A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la comprova dell’imposta di bollo
 
risulta CONFORME.
 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE (PUNTO 15.2 DEL DISCIPLINARE): 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 
è composto da n. 30 pagine, compresa la copia del documento di identità del sottoscrittore. L’atto 
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viene firmato digitalmente dal Sig. Lorenzo CERBONI, Presidente del C. di A. e legale
 
rappresentante della Cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Con il documento di gara unico europeo il rappresentante legale dichiara, in particolare:
 
a) i dati identificativi della cooperativa;
 
b) di essere una piccola/media impresa;
 
c) la partecipazione solo per il Lotto 2 Umbria;
 
d) l’insussistenza di motivi di esclusione alla gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 80
 

del D.Lgs. 50/2016; 
e)	 il fatturato annuo generale è di € 13.287.356,00 per il 2015, di € 12.354.790,00 per il 2016 e 

di € 12.181.802,00 per il 2017. Il fatturato annuo medio generale nel triennio NON VIENE 
DICHIARATO; 

f)	 il fatturato annuo specifico per il 2015, 2016 e 2017, non viene indicato nel DGUE. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che il modello DGUE presentato dalla 
ISOLA COOPERATIVA SOCIALE risulta NON CONFORME. 

CERTIFICAZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA GARANZIA (PUNTO 15.3.1 DEL 
DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 6 pagine compresa la copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Lorenzo CERBONI, Presidente del C. di A. e legale
 
rappresentante della Cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. 8556, rilasciato dall’ente
 
certificatore CERTIQUALITY SRL, con scadenza 29/06/2020 e relativa al settore “Progettazione
 
ed erogazione servizi di ristorazione con preparazione, trasporto, distribuzione e somministrazione
 
di pasti per la ristorazione collettiva. Gestione punti di ristoro. Progettazione ed erogazione servizi
 
di pulizia in ambito civile, industriale, sanitario. Progettazione ed erogazione servizi per la gestione
 
dei parcheggi (IAF30,31,35)”;
 

Certificato sistema di Gestione ambientale ISO 14001:2015 n. 24487 rilasciato dall’ente
 
certificatore CERTIQUALITY SRL, con scadenza 26.06.2020 e relativo al settore “Progettazione
 
ed erogazione servizi di ristorazione con preparazione, trasporto, distribuzione e somministrazione
 
di pasti per la ristorazione collettiva. Gestione punti di ristoro. Progettazione ed erogazione servizi
 
di pulizia in ambito civile, industriale, sanitario. Progettazione ed erogazione servizi per la gestione
 
dei parcheggi (IAF30,31,35)”;
 

Nella documentazione risultano, altresì, allegati, in lingua inglese, n. due certificati: ISO 9001:2015
 
n. IT-39256, e ISO 14001:2015 n. IT-108213, rilasciati ambedue dall’ente certificatore IQ NET, 
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con scadenza rispettivamente 26/06/2020 e 29/06/2020, non richiamati nella dichiarazione di 
conformità all’originale. 

I documenti di cui sopra sono stati presentati in conformità alle indicazioni del disciplinare di gara 
punto 15.3.1. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che i certificati per la riduzione della 
garanzia presentati da ISOLA COOPERATIVA SOCIALE risultano CONFORMI. 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ (PUNTO 15.4 DEL DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 6 pagine compresa la copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dalla Sig. Lorenzo CERBONI, Presidente del C. di A. e legale
 
rappresentante della Cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. 8556, rilasciato dall’ente 
certificatore CERTIQUALITY SRL, con scadenza 29/06/2020 e relativa al settore “Progettazione 
ed erogazione servizi di ristorazione con preparazione, trasporto, distribuzione e somministrazione 
di pasti per la ristorazione collettiva. Gestione punti di ristoro. Progettazione ed erogazione servizi 
di pulizia in ambito civile, industriale, sanitario. Progettazione ed erogazione servizi per la gestione 
dei parcheggi (IAF30,31,35)”; 

Certificato sistema di Gestione ambientale ISO 14001:2015 n. 24487 rilasciato dall’ente 
certificatore CERTIQUALITY SRL, con scadenza 26.06.2020 e relativo al settore “Progettazione 
ed erogazione servizi di ristorazione con preparazione, trasporto, distribuzione e somministrazione 
di pasti per la ristorazione collettiva. Gestione punti di ristoro. Progettazione ed erogazione servizi 
di pulizia in ambito civile, industriale, sanitario. Progettazione ed erogazione servizi per la gestione 
dei parcheggi (IAF30,31,35)”; 

Nella documentazione risultano, altresì, allegati, in lingua inglese, n. due certificati: ISO 9001:2015 
n. IT-39256, e ISO 14001:2015 n. IT-108213, rilasciati ambedue dall’ente certificatore IQ NET, 
con scadenza rispettivamente 26/06/2020 e 29/06/2020, non richiamati nella dichiarazione di 
conformità all’originale 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta da ISOLA 
COOPERATIVA SOCIALE risulta CONFORME. 

REFERENZE BANCARIE (PUNTO 15.7 DEL DISCIPLINARE) 
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Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 4 pagine compresa la copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dalla Sig. Lorenzo CERBONI, Presidente del C. di A. e legale
 
rappresentante della Cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Vengono presentate n. 2 referenze bancarie, e si riferiscono:
 
BCC UMBRIA – CREDITO COOPERATIVO – Lotto 2 Umbria: la dichiarazione è
 
CONFORME secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara (CIG – Importo e dichiarazione);
 

BANCA POPOLARE ETICA – Lotto 2 Umbria: la dichiarazione è CONFORME secondo
 
quanto stabilito nel disciplinare di gara (CIG – Importo e dichiarazione).
 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta da ISOLA
 
COOPERATIVA SOCIALE risulta CONFORME.
 

ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PUNTO 11-15.2-15.8-15.9 DEL 
DISCIPLINARE) 
Vengono prodotti in forma di copia informatica: 
a) n. 4 attestati di avvenuto sopralluogo (Perugia, Orvieto, Terni e Spoleto); 
b) Pass OE per il lotto 2 Umbria (documento rinvenuto nella presente sezione anziché nella 

sezione “Contributo Anac e Pass OE”. Situazione che non inficia il procedimento di gara). 
I documenti sopra indicati sono composti da n. 6 pagine e firmati digitalmente dal Sig. Lorenzo 
CERBONI, Presidente del C. di A. e legale rappresentante della Cooperativa, come risulta nella 
dichiarazione DGUE presentata. 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

Tale sezione risulta carente dell’elenco dei servizi analoghi resi negli ultimi tre anni (punto 
15.8 del disciplinare di gara). 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che, sulla base delle dichiarazioni e 
documentazione prodotta, risulta NON CONFORME. 

EVENTUALI PROCURE (PUNTO 15.12 DEL DISCIPLINARE) 
Non sono stati presentati documenti in tale sezione. 

Il seggio di Gara conclude le operazioni alle ore 16,45 e rinvia la seduta riservata, per la 
prosecuzione dei lavori, al giorno 23 gennaio 2019 alle ore 8,30. 

*** 
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Il seggio di Gara riprende le operazioni in data 23 gennaio 2019, alle ore 9,00 in seduta riservata, 
per la prosecuzione dei lavori della Gara MOS. E’ assente, per motivi di servizio, la D.ssa Anna 
Librano. 

LOTTO 2 (UMBRIA)
 
B+ COOPERATIVA SOCIALE
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (PUNTO 15.1 DEL DISCIPLINARE)
 
Sono stati prodotti n. 2 documenti da B+ COOPERATIVA SOCIALE.
 
Il primo documento è la domanda di partecipazione che è composta da n. 9 pagine, compreso la
 
copia del documento di riconoscimento, ed è sottoscritta, con firma digitale, dal Sig. Fausto
 
SPILLA, Presidente del C. di A. e legale rappresentante della cooperativa, come risulta nella
 
dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Il secondo documento consiste nell’elenco della compagine sociale alla data del 28/11/2018. L’atto
 
viene firmato digitalmente dal Sig. Fausto SPILLA, Presidente del C. di A. e legale rappresentante
 
della cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Con tale documentazione viene dichiarata la partecipazione per il Lotto 2 Umbria. 
Per la compagine aziendale, oltre a rinviare al contenuto del secondo documento, si evidenzia che 
non risultano soggetti cessati dalle rispettive cariche. 
Risultano n. 10 membri con i seguenti incarichi: n. 1 presidente (Fausto SPILLA), n. 1 vice
presidente (Simona ZAPPACENERE); n. 1 presidente del Collegio Sindacale (Tommaso 
BUONINCONTRI); n. 2 Sindaci effettivi del Collegio Sindacale (Stefano ROSSETTI, Lorena 
MARCUGINI); n. 2 sindaci supplenti (Romano STIEVANO, Vitaliano MENCONI); n. 1 
Responsabile Tecnico (Mauro SCARABOTTINI); n. 1 Delegato alla Somministrazione (Giuseppe 
SCARANELLO); n.1 Direttore Tecnico (Simone ROSSI). 

L’Impresa dichiara quale indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni: 
B+ COOPERATIVA SOCIALE: bpiucooperativasociale@pec.it; 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la domanda di partecipazione 
presentata risulta CONFORME. 

COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO (PUNTO 15.1.2): 
Viene resa una dichiarazione nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa 
che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso 
D.P.R.. Tale atto è composto da n. 2 pagine compresa la copia del documento di identità del 
sottoscrittore Sig. Fausto SPILLA, Presidente del C. di A. e legale rappresentante della 
cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. 
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Con tale atto dichiara che la cooperativa è esente dal pagamento dall’imposta di bollo per effetto 
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 460/1997 e DPR 642/1972. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la comprova dell’imposta di bollo 
risulta CONFORME. 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE (PUNTO 15.2 DEL DISCIPLINARE): 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 32 pagine. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Fausto SPILLA, Presidente
 
del C. di A. e legale rappresentante della Cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE
 
presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Con il documento di gara unico europeo il rappresentante legale dichiara, in particolare:
 
a) i dati identificativi della cooperativa;
 
b) di essere una piccola/media impresa;
 
c) la partecipazione solo per il Lotto 2 Umbria;
 
d) che intende subappaltare parte del contratto a terzi (nel limite del 30%) indicando la seguente
 

terna dei subappaltatori: 1) Il Poliedro Società Cooperativa Sociale, P.I.: 01824050544; 2) Gea 
Società Cooperativa Sociale, P.I.: 00667850556; 3) Luigi Carli Società Cooperativa Sociale, 
P.I.: 00688620550; 

e)	 l’insussistenza di motivi di esclusione alla gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; 

f)	 il fatturato annuo generale è di € 7.269.677,00 per il 2015, di € 8.160.086,00 per il 2016 e di 
€ 7.779.345,00 per il 2017. Il fatturato annuo medio generale nel triennio NON VIENE 
DICHIARATO; 

g)	 il fatturato annuo specifico è di € 2.261.986,00 per il 2015, di € 2.618.624,00 per il 2016 e di 
€ 3.079.646,00 per il 2017. Il fatturato annuo medio generale nel triennio NON VIENE 
DICHIARATO; 

h) l’elenco dei servizi prestati del tipo specificato anno 2015-2016-2017; 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che il modello DGUE presentato dalla B+ 
COOPERATIVA SOCIALE risulta CONFORME. 

CERTIFICAZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA GARANZIA (PUNTO 15.3.1 DEL 
DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 3 pagine compresa la copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Fausto SPILLA, Presidente del C. di A. e legale
 
rappresentante della Cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
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Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. 730, rilasciato dall’ente certificatore 
UNITER SRL, con scadenza 30/06/2019 e relativa al settore “Erogazione di servizi di pulizie di 
strutture pubbliche, private e sanitarie, servizi di facchinaggio. Erogazione servizi di ristorazione 
collettiva con relativa somministrazione in struttura propria e non, produzione di pasti da asporto, 
trasporto, sporzionamento. Manutenzione del verde e piccola manutenzione edile. Servizi ausiliari 
di sorveglianza e assistenza presso strutture per l’infanzia. Servizi di lettura contatori 
(IAF35,30,28)”; 

I documenti di cui sopra sono stati presentati in conformità alle indicazioni del disciplinare di gara 
punto 15.3.1. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che i certificati per la riduzione della 
garanzia presentati da B+ COOPERATIVA SOCIALE risultano CONFORMI. 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ (PUNTO 15.4 DEL DISCIPLINARE) 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 4 pagine compresa la copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
L’atto viene firmato digitalmente dalla Sig. Fausto SPILLA, Presidente del C. di A. e legale
 
rappresentante della Cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata.
 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

Certificato Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 n. 730, rilasciato dall’ente certificatore 
UNITER SRL, con scadenza 30/06/2019 e relativa al settore “Erogazione di servizi di pulizie di 
strutture pubbliche, private e sanitarie, servizi di facchinaggio. Erogazione servizi di ristorazione 
collettiva con relativa somministrazione in struttura propria e non, produzione di pasti da asporto, 
trasporto, sporzionamento. Manutenzione del verde e piccola manutenzione edile. Servizi ausiliari 
di sorveglianza e assistenza presso strutture per l’infanzia. Servizi di lettura contatori 
(IAF35,30,28)”; 

Certificato sistema di Gestione ambientale ISO 14001:2015 n. 048 rilasciato dall’ente certificatore 
UNITER SRL, con scadenza 30.06.2019 e relativo al settore “Erogazione di servizi di pulizie di 
strutture pubbliche, private e sanitarie, servizi di facchinaggio. Erogazione servizi di ristorazione 
collettiva con relativa somministrazione in struttura propria e non, produzione di pasti da asporto, 
trasporto, sporzionamento. Manutenzione del verde e piccola manutenzione edile. Servizi ausiliari 
di sorveglianza e assistenza presso strutture per l’infanzia. Servizi di lettura contatori 
(IAF35,30,28)”; 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta da B+ 
COOPERATIVA SOCIALE risulta CONFORME. 
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REFERENZE BANCARIE (PUNTO 15.7 DEL DISCIPLINARE) 
I 2 documenti vengono resi in forma di copia informatica e si riferiscono a: 
N. 2 referenze bancarie rilasciate:
 
BANCA PROSSIMA SPA (GRUPPO INTESA S. PAOLO): la dichiarazione è CONFORME
 
secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara (CIG – Importo e dichiarazione);
 

BANCA POPOLARE ETICA: la dichiarazione è CONFORME secondo quanto stabilito nel 
disciplinare di gara (CIG – Importo e dichiarazione). 

I due documenti vengono firmati digitalmente dal Sig. Fausto SPILLA, Presidente del C. di A. e 
legale rappresentante della Cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta da B+ 
COOPERATIVA SOCIALE risulta CONFORME. 

ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PUNTO 11-15.2-15.8-15.9 DEL 
DISCIPLINARE) 
a) Vengono prodotti in forma di copia informatica n. 4 attestati di avvenuto sopralluogo (CC 
Perugia, CR Orvieto, CC Terni e CR Spoleto). I documenti sopra indicati sono composti da n. 4 
pagine e firmati digitalmente dal Sig. Fausto SPILLA, Presidente del C. di A. e legale 
rappresentante della Cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale; 

b) Viene presentata la dichiarazione dei servizi analoghi resi nel triennio 2015-2016-2017, nella 
forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il soggetto sottoscrittore è 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.. Tale atto è composto 
da n. 3 pagine compresa la copia del documento di identità del sottoscrittore. Detto atto viene 
firmato digitalmente dalla Sig. Fausto SPILLA, Presidente del C. di A. e legale rappresentante 
della Cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che, sulla base delle dichiarazioni e 
documentazione prodotta, risulta CONFORME. 

EVENTUALI PROCURE (PUNTO 15.12 DEL DISCIPLINARE) 
Non sono stati presentati documenti in tale sezione. 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE SUBAPPALTATORI (PUNTO 15.13 
DEL DISCIPLINARE): 
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GEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, P.I.: 00667850556 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 25 pagine, compreso copia del documento di identità del sottoscrittore. L’atto
 
viene firmato digitalmente dal Sig. Luca ASCANI, Presidente del C. di A. e legale rappresentante
 
della Gea Società Cooperativa Sociale, P.I.: 00667850556, come risulta nella dichiarazione
 
DGUE presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Con il documento di gara unico europeo il rappresentante legale dichiara, in particolare:
 
a) i dati identificativi della cooperativa;
 
b) di essere una piccola/media impresa;
 
c) di assumere il ruolo di subappaltatore per il Lotto n. 2 Umbria, qualora nominata per conto del
 

concorrente B+ COOPERATIVA SOCIALE; 
d)	 che i rappresentanti della Gea Società Cooperativa Sociale sono: 1) Luca ASCANI (legale 

rappresentante e Presidente del C.di A.); 2) Gianpiero SVIZZERETTO (Vice Presidente del C. 
di A.); 3) Aldo PROIETTI (Revisore Unico); 

e) l’insussistenza di motivi di esclusione alla gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; 

f) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, emesso dall’ente 
certificatore AGIQUALITAS S.R.L. n. 15007 RIC. 

Viene, inoltre, reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso 
D.P.R., la dichiarazione dell’elenco dei soci della cooperativa. Tale atto è composto da n. 5 
pagine, compreso copia del documento di identità del sottoscrittore. L’atto viene firmato 
digitalmente dal Sig. Luca ASCANI, Presidente del C. di A. e legale rappresentante della Gea 
Società Cooperativa Sociale, P.I.: 00667850556, come risulta nella dichiarazione DGUE 
presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che il modello DGUE presentato dalla Gea 
Società Cooperativa Sociale, risulta CONFORME. 

LUIGI CARLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, P.I.: 00688620550: 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 23 pagine. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Luca GIANNISI, legale
 
rappresentante della Luigi Carli Società Cooperativa Sociale, P.I.: 00688620550, come risulta
 
nella dichiarazione DGUE presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Con il documento di gara unico europeo il rappresentante legale dichiara, in particolare:
 
a) i dati identificativi della cooperativa;
 
b) di essere una piccola/media impresa;
 
c) di assumere il ruolo di subappaltatore, qualora nominata per conto del concorrente B+
 

COOPERATIVA SOCIALE; 
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d) che il rappresentante della Cooperativa Sociale è: Luca GIANNISI (legale rappresentante); 
e) l’insussistenza di motivi di esclusione alla gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 
f)	 il fatturato annuo generale è di € 1.791.979,00 per il 2015, di € 1.736.156,00 per il 2016 e di 

€ 1.781.925,00 per il 2017. Il fatturato annuo medio generale nel triennio NON VIENE 
DICHIARATO; 

g)	 il fatturato annuo specifico è di € 68.259,00 per il 2015, di € 133.516,00 per il 2016 e di € 
129.313,00 per il 2017. Il fatturato annuo medio generale nel triennio NON VIENE 
DICHIARATO; 

h) che i servizi analoghi, per il periodo 01/01/2015-31/12/2017, ammontano a € 331.090,00, 
svolti la pubblica amministrazione (generico); 

i) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 
14001:2015. 

Vengono, inoltre, prodotti, in forma di copia informatica:
 
a) un certificato della Camera di Commercio di Terni, atto composto da n. 12 pagine, firmato
 
digitalmente dal Sig. Luca GIANNISI, legale rappresentante della Luigi Carli Società
 
Cooperativa Sociale, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. Si allega l’esito positivo
 
della validità della firma digitale.
 
b) l’elenco dei soci, atto composto da n. 2 pagine, firmato digitalmente Sig. Luca GIANNISI,
 
legale rappresentante della Luigi Carli Società Cooperativa Sociale, come risulta nella
 
dichiarazione DGUE presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che il modello DGUE presentato dalla
 
Luigi Carli Società Cooperativa Sociale, risulta CONFORME.
 

IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, P.I.: 01824050544: 
Il documento reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che il
 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
 
è composto da n. 32 pagine. L’atto viene firmato digitalmente dalla Sig.ra Alessandra
 
GARAVANI, Presidente del C. di A. e legale rappresentante de Il Poliedro Società Cooperativa
 
Sociale, P.I.: 01824050544, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. Si allega l’esito
 
positivo della validità della firma digitale.
 
Con il documento di gara unico europeo il rappresentante legale dichiara, in particolare:
 
a) i dati identificativi della cooperativa;
 
b) di essere una piccola/media impresa;
 
c) che i rappresentanti della Cooperativa Sociale sono: 1) Alessandra GARAVANI (Presidente C.
 

di A. e legale rappresentante); 2) Federico BIANCHINI (Vice Presidente C. di A. e Consigliere 
delegato); 3) Carla CHIATTI (Consigliere delegato); 4) Gabriele MECHERI (Direttore tecnico 
rifiuti; 5) Paolo TANZI (Presidente del collegio sindacale); 6) Emilio BENDINI (Sindaco 
Effettivo); 7) Silvia SANTINELLI (Sindaco Effettivo); 8) Monica GIOGLI (Sindaco 
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Supplente); 9) Stefano GIANNINI (Sindaco Supplente); 10) Nadia CRISTINI (Consigliere del 
C. di A. - cessata dalla carica); 11) Michele VIGNALI (Consigliere C. di A. - cessato dalla 
carica); 12) Isabella CONSIGLI (Consigliere C. di A. - cessata dalla carica); 13) Gregorio DINI 
(Sindaco Supplente - cessato dalla carica); 14) Ombretta PETROCCI (Sindaco Supplente 
cessato dalla carica). 

d)	 l’insussistenza di motivi di esclusione alla gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; 

e) di essere in possesso di certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme 
di garanzia della qualità e sul sistema o norme di gestione ambientale. 

Viene, inoltre, prodotta, una dichiarazione integrativa del subappaltatore da cui risultano: 
a) i dati identificativi dei soci de Il Poliedro Società Cooperativa Sociale, P.I.: 01824050544; 
b) i dati identificativi dei soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice degli appalti. 
Il documento viene reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che 
il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso 
D.P.R. è composto da n. 8 pagine, compreso la copia del documento di identità del sottoscrittore. 
L’atto viene firmato digitalmente dalla Sig.ra Alessandra GARAVANI, Presidente del C. di A. e 
legale rappresentante de Il Poliedro Società Cooperativa Sociale, P.I.: 01824050544, come risulta 
nella dichiarazione DGUE presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che il modello DGUE presentato da Il 
Poliedro Società Cooperativa Sociale, P.I.: 01824050544, risulta CONFORME. 

*** 

Eseguita la verifica analitica del contenuto della documentazione presentata dagli operatori 
economici per tutti i lotti della gara (Documento di partecipazione, comprova imposta di bollo, 
DGUE impresa concorrente, eventuale documentazione per riduzione garanzia provvisoria, 
certificazione di qualità, eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi, eventuale documentazione 
DGUE avvalimento, referenze bancarie, altra documentazione amministrativa, eventuali 
procure, eventuale documentazione e DGUE delle imprese subappaltatrici) si procede, ora, alla 
verifica della documentazione presentata per ciascun lotto (Contributo Anac e Pass OE – Garanzia 
Provvisoria) da parte delle ditte partecipanti: 

LOTTO N. 1 (TOSCANA) – LOTTO 2 (UMBRIA) 

S.L.E.M. S.R.L.- R.T.I. COSTITUENDO (ART. 48 C. 8 D. LGD. 50/2016)
 

PASS OE – CONTRIBUTO ANAC (Lotto 1 Toscana): 
a) PASS OE: viene prodotto in copia informatica con il n. 1126-4930-7088-1435. E’ composto da 

n. 3 pagine. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio Salvatore, rappresentante 
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legale e amministratore unico della società SLEM SRL e dal Sig. Sallustio Vassallo, Legale 
Rappresentante della NOI Società Cooperativa Sociale, come risulta nella dichiarazione DGUE 
presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

b) CONTRIBUTO ANAC: il documento viene reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e 
con l’indicazione espressa che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R., è composto da n. 6 pagine, compreso le copie dei 
documenti di identità dei sottoscrittori. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio 
Salvatore, rappresentante legale e amministratore unico della società SLEM SRL e dal Sig. 
Sallustio Vassallo, Legale Rappresentante della NOI Società Cooperativa Sociale, come risulta 
nella dichiarazione DGUE presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
L’importo versato ammonta a € 140,00 come stabilito al punto 12. del disciplinare di gara. 

PASS OE – CONTRIBUTO ANAC (Lotto 2 Umbria): 
a) PASS OE: viene prodotto in copia informatica con il n. 1126-4930-7088-1435. E’ composto da 

n. 3 pagine. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio Salvatore, rappresentante 
legale e amministratore unico della società SLEM SRL e dal Sig. Sallustio Vassallo, Legale 
Rappresentante della NOI Società Cooperativa Sociale, come risulta nella dichiarazione DGUE 
presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

b) CONTRIBUTO ANAC: il documento viene reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e 
con l’indicazione espressa che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. è composto da n. 6 pagine, compreso le copie dei 
documenti di identità dei sottoscrittori. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio 
Salvatore, rappresentante legale e amministratore unico della società SLEM SRL e dal Sig. 
Sallustio Vassallo, Legale Rappresentante della NOI Società Cooperativa Sociale, come risulta 
nella dichiarazione DGUE presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
L’importo versato ammonta a € 70,00 come stabilito al punto 12. del disciplinare di gara. 

GARANZIA PROVVISORIA: 
Lotto 1 (Toscana) - Viene prodotto in copia informatica n. 1684.00.27.2799753101 del 10/01/2019
 
emessa da SACE BT S.P.A. AGENZIA DI NAPOLI ASSINVEST S.A.S..
 
L’atto, composto da n. 4 pagine, viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio Salvatore,
 
rappresentante legale e amministratore unico della società SLEM SRL e dal Sig. Sallustio
 
Vassallo, Legale Rappresentante della NOI Società Cooperativa Sociale e dal Sig. Fabio
 
CAROTENUTO dell’Agenzia SACE BT S.P.A., come risulta nella dichiarazione DGUE
 
presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Somma garantita € 10.192,00 che corrisponde a quanto stabilito al punto 10. del disciplinare di
 
gara.
 
La polizza è carente della dichiarazione di impegno da parte del soggetto che sottoscrive l’atto,
 
legittimato ad impegnare la società che ha rilasciato la polizza nei confronti della stazione
 
appaltante (punto 8 e 9 paragrafo 10 del disciplinare di gara).
 
Lotto 2 (Umbria) - Viene prodotto in copia informatica n. 1684.00.27.2799753147 del 10/01/2019
 
emessa da SACE BT S.P.A. AGENZIA DI NAPOLI ASSINVEST S.A.S..
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L’atto, composto da n. 4 pagine, viene firmato digitalmente dal Sig. Laurenzio Salvatore,
 
rappresentante legale e amministratore unico della società SLEM SRL e dal Sig. Sallustio
 
Vassallo, Legale Rappresentante della NOI Società Cooperativa Sociale e dal Sig. Fabio
 
CAROTENUTO dell’Agenzia SACE BT S.P.A., come risulta nella dichiarazione DGUE
 
presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Somma garantita € 5.152,00 che corrisponde a quanto stabilito al punto 10. del disciplinare di gara.
 
La polizza è carente della dichiarazione di impegno da parte del soggetto che sottoscrive l’atto,
 
legittimato ad impegnare la società che ha rilasciato la polizza nei confronti della stazione
 
appaltante (punto 8 e 9 paragrafo 10 del disciplinare di gara).
 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta da SLEM
 
S.R.L. – limitatamente alla garanzia provvisoria -risulta NON CONFORME. 

LOTTO N. 2 (UMBRIA) 

MARCONI GROUP S.R.L.
 

PASS OE – CONTRIBUTO ANAC: 
a) PASS OE: viene prodotto in copia informatica con il n. 2466-2458-5472-9519. 
b) CONTRIBUTO ANAC: viene prodotto in copia informatica e l’importo versato ammonta a € 

70,00 come stabilito al punto 12. del disciplinare di gara. 
Tutta la documentazione viene presentata in copia informatica, composta di n. 3 pagine, e viene 
sottoscritta dal Sig. Sante GENTILE, amministratore unico della società, come risulta nella 
dichiarazione DGUE presentata. 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

GARANZIA PROVVISORIA: 
Il documento viene reso nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 e con l’indicazione espressa che
 
il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso
 
D.P.R., è composto da n. 9 pagine, compreso le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori.
 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Sante GENTILE, rappresentante legale e amministratore
 
unico della società MARCONI GROUP S.R.L. Si allega l’esito positivo della validità della firma
 
digitale.
 
L’atto riporta come numero di serie il 500734456 del 11/01/2019 emessa da ALLIANZ S.P.A.
 
AGENZIA PRINCIPALE DI ISERNIA GORIZIA.
 
Somma garantita € 6.438,99 che corrisponde a quanto stabilito al punto 10. del disciplinare di gara.
 

La polizza è carente, da parte del sottoscrittore della dichiarazione di impegno (sig.ra Sbarra
 
Milena) della firma digitale/conformità del documento all’originale attestata dal pubblico ufficiale
 
mediante apposizione di firma digitale o da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con
 
firma digitale dal notaio o da pubblico ufficiale (paragrafo 10 del disciplinare di gara).
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A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta da 
MARCONI GROUP S.R.L. – limitatamente alla garanzia provvisoria -risulta NON 
CONFORME. 

LOTTO N. 1 (TOSCANA) – LOTTO 2 (UMBRIA) 

KLAS SERVICES S.R.L.
 

PASS OE – CONTRIBUTO ANAC (Lotto 1 Toscana): 
a) PASS OE: viene prodotto in copia informatica con il n. 3153-4867-9249-8760. E’ composto da 

n. 2 pagine. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. De Falco Stefano, rappresentante legale e 
amministratore unico della società KLAS SERVICES SRL, come risulta nella dichiarazione 
DGUE presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

b) CONTRIBUTO ANAC: il documento viene prodotto in copia informatica ed è composto da n. 
1 pagina. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. De Falco Stefano, rappresentante legale e 
amministratore unico della società KLAS SERVICES SRL come risulta nella dichiarazione 
DGUE presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

L’importo versato ammonta a € 140,00 come stabilito al punto 12. del disciplinare di gara. 

PASS OE – CONTRIBUTO ANAC (Lotto 2 Umbria): 
a) PASS OE: viene prodotto in copia informatica con il n. 3153-4867-9249-8760. E’ composto da 

n. 2 pagine. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. De Falco Stefano, rappresentante legale e 
amministratore unico della società KLAS SERVICES SRL, come risulta nella dichiarazione 
DGUE presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

b) CONTRIBUTO ANAC: il documento viene prodotto in copia informatica ed è composto da n. 
1 pagina. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. De Falco Stefano, rappresentante legale e 
amministratore unico della società KLAS SERVICES SRL come risulta nella dichiarazione 
DGUE presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
L’importo versato ammonta a € 70,00 

GARANZIA PROVVISORIA: 
Lotto 1 (Toscana) - Viene prodotto in copia informatica n. 0535414631 del 05/01/2019 emessa da 
HDI ASSICURAZIONI – Agenzia 0535/535A Napoli. L’atto, composto da n. 30 pagine, viene 
firmato digitalmente dal Sig. De Falco Stefano, rappresentante legale e amministratore unico della 
società Klas Services Srl come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. Si allega l’esito 
positivo della validità della firma digitale. 
Somma garantita € 10.192,00 che corrisponde a quanto stabilito al punto 10. del disciplinare di 
gara. 
A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta da Klas 
Services S.R.L. risulta CONFORME. 
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Lotto 2 (Umbria) - Viene prodotto in copia informatica n. 0535414632 del 05/01/2019 emessa da
 
HDI ASSICURAZIONI – Agenzia 0535/535A Napoli.
 
L’atto, composto da n. 30 pagine, viene firmato digitalmente dal Sig. De Falco Stefano,
 
rappresentante legale e amministratore unico della società Klas Services Srl come risulta nella
 
dichiarazione DGUE presentata. Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale.
 
Somma garantita € 5.152,00 che corrisponde a quanto stabilito al punto 10. del disciplinare di gara.
 
A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta da Klas
 
Services S.R.L. risulta CONFORME.
 

LOTTO 2 (UMBRIA) 

ISOLA COOPERATIVA SOCIALE
 

PASS OE – CONTRIBUTO ANAC (Lotto 2 Umbria): 
a) PASS OE: viene prodotto in copia informatica con il n. 6350-8731-3051-3056. E’ composto da 

n. 2 pagine. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Lorenzo CERBONI, Presidente del C. di 
A. e legale rappresentante della cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

b) CONTRIBUTO ANAC: viene prodotto in copia informatica è composto da n. 1 pagina,. L’atto 
viene firmato digitalmente dal Sig. Lorenzo CERBONI, Presidente del C. di A. e legale 
rappresentante della cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
L’importo versato ammonta a € 70,00 come stabilito al punto 12. del disciplinare di gara. 

GARANZIA PROVVISORIA: 
Lotto 2 (Umbria) - Viene prodotto in copia informatica n. 2019/50/2500117 del 09/01/2019 
emessa da SOCIETA’REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE – AGENZIA 600 ASSISI
BASTIA. 
L’atto è composto da n. 5 pagine, compreso il documento di identità della Sig.ra Collarini Ilaria 
(Assicurazione). Viene firmato digitalmente dal Sig. Lorenzo CERBONI, Presidente del C. di A. e 
legale rappresentante della cooperativa, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata e dalla 
Sig.ra Collarini Ilaria (Assicurazione). Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
Somma garantita € 5.151,20 che corrisponde a quanto stabilito al punto 10. del disciplinare di gara. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta da Isola 
Cooperativa Sociale risulta CONFORME. 

LOTTO 2 (UMBRIA) 

B+ COOPERATIVA SOCIALE
 

PASS OE – CONTRIBUTO ANAC (Lotto 2 Umbria): 
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a) PASS OE: viene prodotto in copia informatica con il n. 7914-0781-4696-0787. E’ composto da 
n. 2 pagine. L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Fausto SPILLA, Presidente del C. di A. e 
legale rappresentante della B+ Cooperativa Sociale, come risulta nella dichiarazione DGUE 
presentata; dal Sig. Luca GIANNISI, legale rappresentante della Luigi Carli Società 
Cooperativa Sociale, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata; dal Sig. Luca 
ASCANI, Presidente del C. di A. e legale rappresentante della Gea Società Cooperativa 
Sociale, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata; dalla Sig.ra Alessandra 
GARAVANI, Presidente del C. di A. e legale rappresentante della Il Poliedro Società 
Cooperativa Sociale, come risulta nella dichiarazione DGUE presentata. 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 

b) CONTRIBUTO ANAC: viene prodotto in copia informatica ed è composto da n. 1 pagina. 
L’atto viene firmato digitalmente dal Sig. Fausto SPILLA, Presidente del C. di A. e legale 
rappresentante della B+ Cooperativa Sociale, come risulta nella dichiarazione DGUE 
presentata; 
Si allega l’esito positivo della validità della firma digitale. 
L’importo versato ammonta a € 70,00 come stabilito al punto 12. del disciplinare di gara. 

GARANZIA PROVVISORIA: 
Viene prodotta in copia informatica n. 1373963 del 08/01/2019 emessa da ELBA 
ASSICURAZIONE S.P.A. – AGENZIA DI MORELLI MASSIMILIANO PERUGIA. 
L’atto è composto da n. 3 pagine, compreso il documento di identità del Sig. Giuseppe PORTA 
(Assicurazione). Viene firmato digitalmente dal Sig. Fausto SPILLA, Presidente del C. di A. e 
legale rappresentante della B+ Cooperativa Sociale, come risulta nella dichiarazione DGUE 
presentata e dal Sig. Giuseppe PORTA (Assicurazione). Si allega l’esito positivo della validità 
della firma digitale. 
Somma garantita € 6.438,99 che corrisponde a quanto stabilito al punto 10. del disciplinare di gara. 

A seguito dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta da B+ 
Cooperativa Sociale risulta CONFORME. 

Il seggio di Gara conclude le operazioni alle ore 17,30 e rinvia la seduta riservata, per la 
prosecuzione dei lavori, al giorno 24 gennaio 2019 alle ore 8,30. 

***
 

Il seggio di Gara riprende le operazioni in data 24 gennaio 2019, alle ore 9,00 in seduta riservata, 
per la prosecuzione dei lavori della Gara MOS. 

Concluse le attività di analisi e verifica sia della documentazione amministrativa presentata dagli 
operatori economici per tutti i lotti della gara che della documentazione presentata per ciascun lotto, 
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si procede ad elencare i nominativi delle ditte ammesse alla fase successiva della gara, nonché ad 
attivare la procedura di soccorso, istruttorio ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, 
nei confronti di quelle ditte la cui documentazione presenta carenze di elementi formali. 

DITTE AMMESSE ALLA FASAE SUCCESSIVA: 

LOTTO 1: 

a)	 KLAS SERVICES S.R.L.; 

LOTTO 2: 

a)	 KLAS SERVICES S.TR.L. 

b) B+ COOPERATIVA SOCIALE 

DITTE SOGGETTE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

LOTTO 1 e LOTTO 2: SLEM S.R.L. (R.T.I. COSTITUENDO) 

Motivazioni: 
1) per la NOI Società Cooperativa Sociale non viene prodotto il modello F23 di € 16,00, né 

tantomeno dichiarazione se la cooperativa beneficia di esenzione dell’imposta di bollo; 
2)	 la garanzia provvisoria è carente della dichiarazione di impegno da parte del soggetto che 

sottoscrive l’atto, legittimato ad impegnare la società che ha rilasciato la polizza nei 
confronti della stazione appaltante (punto 8 e 9 paragrafo 10 del disciplinare di gara). 

LOTTO 2: MARCONI GROUP S.R.L. 
Motivazioni: 

1)	 in ordine alla violazione dell’obbligo di pagamento di contributi previdenziali per un 
importo di € 412.170,00, è necessario acquisire l’istanza di rateizzazione presentata 
dall’impresa presso l’Agenzia di Riscossione di Isernia”; 

2)	 l’ elenco dei servizi analoghi non viene prodotta. Viene presentata una sola certificazione 
rilasciata dal Provveditorato Regionale Amm.ne Penitenziaria Sardegna per il periodo 
01/04/2017-31/12/2018 (anno 2018 non interessa), relativi a servizi di M.O.S.; 

3)	 La dichiarazione d’impegno a corredo della garanzia provvisoria è carente della firma 
digitale del sottoscrittore (Sbarra Milena) o, in alternativa, di attestazione di autenticità da 
parte di un pubblico ufficiale, mediante apposizione di firma digitale o, ancora, di apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio (paragrafo 10 del 
disciplinare di gara). 

LOTTO 2: ISOLA COOPERATIVA SOCIALE 
Motivazioni: 
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1) la domanda di partecipazione risulta non completata dalle informazioni/dichiarazioni da
 
pagina 3 punto 8 e fino a pagina 4 punto 18 (non viene sbarrata la parte che non interessa).
 

2) il fatturato annuo specifico per il 2015, 2016 e 2017, non viene indicato nel DGUE o in
 
Altra Documentazione Amministrativa. 

3) non è stato presentato l’elenco dei servizi analoghi resi negli ultimi tre anni (punto 15.8 del 
disciplinare di gara). 

Il Seggio di Gara conclude le operazioni in data 24 gennaio 2019, alle ore 16:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

___________________________. 

___________________________. 

___________________________. 

___________________________. 
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