
                    

   
   

       
 

 

 
 

   
 

             
             

              
            

             
         

             
              

               
    

 
             
         
            
          

 
              

              
         

            

            
      

           

           

              
            

    
 

  
     

 
   

             

                  

Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

Verbale N. 3 

L’anno duemiladiciannove, addì sei del mese di febbraio, alle ore 9:00, 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, in seduta riservata, 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 -Dirigente- Presidente – R.U.P. 
- Dr. Guglielmo MOTTOLA -Funzionario Contabile- Componente 
- Dr. Pietro De Lucia -Funzionario Contabile- Componente 
- D.ssa Anna Librano -Funzionario Contabile- Componente 

per la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa di cui alla richiesta di 
“Soccorso Istruttorio” (articolo 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016), effettuato nei 
confronti dei sottoelencati operatori economici, attraverso il sistema informatico 
“Comunicazione con i fornitori” del portale Consip Spa, come di seguito riportato: 

- Slem S.r.l. (R.T.I.. Costituendo – Noi Società Cooperativa Sociale): nota n. 
3886.2 del 25 gennaio 2019; 

- Marconi Group S.r.l.: nota n. 3887.2 del 25 gennaio 2019; 

- Isola Cooperativa Sociale: nota n. 3888.2 del 25 gennaio 2019. 

Le Ditte sottoposte a Soccorso Istruttorio, per irregolarità sanabili, sono state invitate a 
produrre la documentazione/giustificazioni entro e non oltre il giorno 02 febbraio 2019, 
come di seguito riportato: 

N. OPERATORE ECONOMICO 
DATA ED ORARIO DI PRESENTAZIONE 

DELLA 
DOCUMENTAZIONE/GIUSTIFICAZIONI 

1. ISOLA COOPERATIVA SOCIALE – SINGOLO OPERATORE 25 GENNAIO 2019 – ORE 11:32 

2. S.L.E.M. S.R.L.- R.T.I. COSTITUENDO (ART. 48 C. 8 D. LGS. 50/2016) 31 GENNAIO 2019 – ORE 17:31 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

3. MARCONI GROUP S.R.L. – SINGOLO OPERATORE 01 FEBBRAIO 2019 – ORE 17:40 

Considerato che gli operatori economici interpellati hanno rispettato il termine previsto per 
l’invio della documentazione/giustificazioni, si procede all’analisi degli atti trasmessi: 

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

IRREGOLARITA’ SEGNALATE
 

1)	 NOI Società Cooperativa Sociale: non è stato prodotto il modello F23 di € 16,00, 
né tantomeno eventuale dichiarazione attestante l’ esenzione dall’obbligo 
dell’imposta di bollo; 

2)	 SLEM SRL: 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). 

IRREGOLARITA’ DA SANARE
 

1)	 Domanda di partecipazione: per la NOI Società Cooperativa Sociale il modello 
F23 di € 16,00 o eventuale dichiarazione attestante l’ esenzione dall’obbligo 
dell’imposta di bollo; 

2)	 Garanzia provvisoria SLEM SRL: 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. 

ATTI PERVENUTI
 
1)	 Domanda di partecipazione: la NOI Società Cooperativa Sociale ha presentatao 

una dichiarazione attestante l’ esenzione dall’obbligo dell’imposta di bollo; 
2)	 Garanzia provvisoria: la SLEM SRL ha presentato la dichiarazione di impegno da 

parte del soggetto che ha sottoscritto l’atto (Sig. Fabio Carotenuto), legittimato ad 
impegnare la società che ha rilasciato la polizza. 
Tale atto NON è conforme rispetto a quanto indicato e stabilito dai paragrafi 10 
punto 8-9 e 15.3. lett. b del disciplinare di gara che prevede: 1) documento 
informatico (digitale) accompagnato dalla firma digitale del sottoscrittore; 2) in 
alternativa, da copia informatica di documento cartaceo (analogico) autenticato da 
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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria 

un pubblico ufficiale/notaio accompagnato dalla firma digitale di uno di detti 
organi. 

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI GARA
 

Per le motivazioni di cui sopra, il Seggio di Gara ritiene che la SLEM S.R.L. – R.T.I. Costituendo 
(ART. 48 C. 8 D. LGS. 50/2016) NON E’ AMMESSA alla fase successiva della gara. 

***
 
N. 2 - MARCONI GROUP S.R.L.
 

IRREGOLARITA’ SEGNALATE
 

1) 

2) 

3) 

Violazione dell’obbligo di pagamento di contributi previdenziali per un importo di € 
412.170,00; 
Non viene prodotto l’elenco dei servizi analoghi. E’ stata 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.; 
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). 

IRREGOLARITA’ DA SANARE 

1) 

2) 
3) 

Violazione dell’obbligo di pagamento di contributi previdenziali per un importo di € 
412.170,00: istanza di rateizzazione presentata all’Agenzia di Riscossione di Isernia”; 
Elenco dei servizi analoghi resi nel triennio 2015/2017; 
Per la garanzia provvisoria: la dichiarazione d’impegno a corredo della garanzia 
provvisoria dovrà essere regolarizzata mediante firma digitale del sottoscrittore (Sbarra 
Milena) o, in alternativa, con attestazione di autenticità da parte di un pubblico ufficiale, 
mediante apposizione di firma digitale o, ancora, con apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio (paragrafo 10 del disciplinare di gara). 

ATTI PERVENUTI 

3 



                    

   
   

       
 

 

 
 

             
             

             
          

              
             
            
    

            
          

 
     

 
                  

      
 

 
      

 
  

           
                  

 
                   

   
                

     
 

   
 

              
  

           
 

              
   

 

Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria 

1)	 Violazione dell’obbligo di pagamento di contributi previdenziali per un importo di € 
412.170,00: è stata prodotta la nota di accoglimento dell’Agenzia di Riscossione di Isernia 
in ordine alla richiesta di rateizzazione presentata dalla MARCONI GROUP SRL in data 
09/01/2019 (data antecedente a quella di presentazione delle offerte -14/1/2019); 

2)	 Elenco dei servizi analoghi resi nel triennio 2015/2017: sono stati trasmessi i dati 
richiesti indicando gli importi sia per il fatturato specifico che globale. Tali importi 
rientrano nei requisiti previsti per la partecipazione alla gara (disciplinare di gara 
paragrafo 7.2 lett. d); 

3)	 Garanzia provvisoria: la dichiarazione d’impegno a corredo della garanzia provvisoria è 
stata regolarizzata mediante firma digitale del sottoscrittore, Sig.ra Sbarra Milena. 

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI GARA
 

Per le motivazioni di cui sopra, il Seggio di Gara ritiene che la MARCONI GROUP SRL, è 
AMMESSA alla fase successiva della gara. 

***
 
N. 3 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE
 

IRREGOLARITA’ SEGNALATE
 
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). 

IRREGOLARITA’ DA SANARE
 

1)	 Domanda di partecipazione: completare le parti carenti con la sbarratura delle ipotesi non 
di interesse; 

2)	 Presentare documentazione attestante il fatturato specifico negli ultimi tre anni 
(2015/2017) 

3)	 Presentare l’elenco dei servizi analoghi resi negli ultimi tre anni (punto 15.8 del 
disciplinare di gara). 
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Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

ATTI PERVENUTI
 

1)	 Domanda di partecipazione: le parti carenti sono state completate con la sbarratura delle 
ipotesi non di interesse; 

2)	 Il fatturato specifico negli ultimi tre anni (2015/2017): sono stati trasmessi i dati richiesti 
indicando gli importi sia per il fatturato specifico che globale. Tali importi rientrano nei 
requisiti previsti per la partecipazione alla gara (disciplinare di gara paragrafo 7.2 lett. 
d); 

3)	 Elenco dei servizi analoghi resi negli ultimi tre anni: con lo stesso documento di cui al 
punto 2) è stato l’elenco dei servizi analoghi riferiti al triennio 2015/2017. 

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI GARA
 

Per le motivazioni di cui sopra, il Seggio di Gara ritiene che la ISOLA COOPERATIVA 
SOCIALE, è AMMESSA alla fase successiva della gara. 

*** 
CONCLUSIONI 

IL SEGGIO DI GARA 
Visto il verbale n. 1 del 17 gennaio 2019; 
Visto il verbale n. 2 con inizio il giorno 18 gennaio 2019 e fine il 24 gennaio 2019; 
Viste le risultanze del presente verbale; 

DECIDE 
CHE: 
1.	 SLEM S.R.L. – R.T.I. Costituendo (ART. 48 C. 8 D. LGS. 50/2016) NON E’ AMMESSA 

alla fase successiva di gara; 
2.	 MARCONI GROUP SRL, è AMMESSA alla fase successiva della gara; 
3.	 ISOLA COOPERATIVA SOCIALE, è AMMESSA alla fase successiva della gara; 
4.	 KLAS SERVICES S.R.L., è AMMESSA alla fase successiva della gara; 
5.	 B+ COOPERATIVA SOCIALE, è AMMESSA alla fase successiva della gara. 

IL PRESENTE VERBALE SARÀ, AI SENSI E PER GLI EFFETTI: 
1.	 dell’articolo 29 del d. lgs. 50/2016, pubblicato, entro giorni 2 (8 febbraio 2019), dalla data del 

presente atto, sul profilo del committente www.giustizia.it “Sezione Trasparenza”; 
2.	 dell’art. 76 comma 5 lett. b), comunicato ai singoli partecipanti alla procedura, entro giorni 5 

(11 febbraio 2019) dalla data del presente atto. 

5 

http:www.giustizia.it


                    

   
   

       
 

 

 
 

 
                

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria
 

Il Seggio di Gara conclude le operazioni in data 06 febbraio 2019, alle ore 12:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

___________________________. 

___________________________. 

___________________________. 

___________________________. 
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