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                                         COMUNE DI GENOVA               cronologico n.98 

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto del servizio di ristora-

zione scolastica a ridotto impatto ambientale e di educazione alimentare. 

 L'anno duemiladiciotto  il giorno 9 (nove) del mese di maggio in Genova, in una delle sale 

del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente Guido 

GANDINO nato a Savona il 24 agosto 1962  nella sua qualità di Direttore della Direzione 

Politiche dell’Istruzione per le nuove Generazioni e R.U.P., assistita dai testi noti ed ido-

nei: Angela Ilaria GAGGERO nata a Genova il 13 luglio 1962 Dirigente della Direzione Sta-

zione Unica Appaltante Settore Beni e Servizi, Silvia VIANI nata a Genova il 4 dicembre 

1966,  con funzioni di segretario verbalizzante e Nadia IPPOLITO nata a Genova il 24 aprile 

1959 entrambe funzionari del medesimo settore, tutti civici dipendenti. 

Sono inoltre presenti i Signori: Olivieri Giorgio nato a Genova il 14/01/1970 in rappresentan-

za della Società C.I.R Società Cooperativa; Cipriani Michele nato a Ivrea il 16/08/1970 dele-

gato in rappresentanza dalla Società VIVENDA SPA; Rossi Simone nato a Roma il 

27/11/1978 delegato in rappresentanza della Società LA CASCINA GLOBAL SERVICE 

SRL; Sismondini Laura nata A Bordighera il 21/06/1990 delegata in rappresentanza della 

Cooperativa VILLA PERLA SERVICE SRL Onlus; Maria Grazia Caponio nata a Torino il 

21/08/1985 e Tubiolo Denise nata a Cavignano il 6/02/1973 in rappresentanza della Società 

CAMST SCRL; Evangelista Santacroce  nato a Bari il 19/09/1979 delegato in rappresentanza 

della Società LADISA SRL; Ludovisi Marcello nato a Mentana il 26/04/1959 in rappresen-

tanza della Società SMA RISTORAZIONE SRL. 

Il Dottor Guido GANDINO nella qualità di Responsabile del Procedimento 

f a     c o n s t a r e   c h e  

- la Stazione Appaltante con determinazione dirigenziale n.2018_146.0.0_12 del 23 febbraio 

2018, parzialmente modificata con determinazione n.2018_146.0.0_14, esecutive ai sensi di 



PUBBLICATO NELLA SEZIONE TRASPARENZA IL 14 MAGGIO 2018 

 

 2  

legge, ha indetto procedura aperta per l'affidamento dell’appalto in epigrafe, per un valore 

complessivo pari ad € 93.125.731,24  comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenze 

e dell’opzione di prosecuzione di ulteriori 24 mesi e per l’importo posto a base di gara, com-

plessivamente ammontante ad € 56.341.831,51 dettagliato, per ciascun lotto, al netto degli 

oneri fiscali, come di seguito indicato: 

lotto 1 Centro Est CIG 738145053C -  importo a base di gara € 8.755.085,71 al netto degli 

oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso di € 15.938,75 ed Iva; 

lotto 2  Centro Ovest/Valpolcevera   CIG 7381460D7A - importo a base di gara € 

12.888.201,72 al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, di € 

26.566,65 ed Iva; 

lotto 3  Bassa Valbisagno/Ponente  CIG 7381463FF3   - importo totale a base di gara € 

11.636.715,81 al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, di € 

25.926,37  ed Iva; 

lotto 4    Medio Levante/Levante - CIG 73814694EA  - importo a base di gara € 

10.052.072,36 al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, di € 

22.443,35 ed Iva; 

lotto 5 Media Valbisagno - CIG 7381472763 importo a base di gara € 5.928.765,41 al netto 

degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, di € 12.801,33  ed Iva; 

lotto 6 Medio Ponente - CIG 73814759DC - importo a base di gara € 7.080.990,50 al netto 

degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, di €  13.064,06 ed Iva 

- che è stata fissata per oggi alle ore 9,30 l'espletamento della  procedura aperta come sopra 

prevista,  mediante avviso inviato alla G.U.U.E. il 28 febbraio 2018 e pubblicato con il n. 

2018/S 042-092138 come modificato con “Avviso di Proroga Termini” inviato alla G.U.U.E. 

il 28 marzo 2018 e pubblicato con il n. 2018/S 063-140692, pubblicato all'Albo Pretorio On 

Line del Comune di Genova dal  28 marzo 2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica I-
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taliana Serie V speciale n.39  del 4 aprile 2018 per estratto su due quotidiani nazionali e due 

quotidiani locali nonché sui siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero 

delle  Infrastrutture; 

- che in detto avviso sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione 

dell’appalto che avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) a favo-

re della Società che avrà presentato, secondo quanto disposto dal disciplinare di gara, offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

ed è stato fissato nel giorno 7 maggio u.s. ore 12:00 il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte; 

- che la Stazione Appaltante ha stabilito di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di 

presentazione di una sola offerta valida, per ciascun lotto; 

- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

quanto sopra considerato 

alle ore 9,35 il R.U.P  Guido GANDINO, dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgi-

mento della procedura aperta in oggetto e comunica che è stata fatta pervenire, nei modi e 

termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta da parte di sei operatori eco-

nomici, ai quali è consentito di adire alla procedura e precisamente: 1) C.I.R Società Coope-

rativa; 2) LADISA SRL; 3) costituendo Raggruppamento temporaneo d’Imprese  VIVENDA 

SPA/ CAMST SCRL; 4) costituendo Raggruppamento temporaneo d’Imprese LA CASCINA 

GLOBAL SERVICE SRL / CAMST SCRL;  5) costituendo Raggruppamento temporaneo 

d’Imprese  LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL / VILLA PERLA SERVICE SRL On-

lus; 6) SMA RISTORAZIONE SRL. 

Il R.U.P. richiama l'attenzione sull'oggetto della procedura come da bando di gara nonché sul 

disciplinare di gara che regolerà il procedimento di aggiudicazione. 

Si da poi atto che gli operatori economici concorrenti hanno ottemperato all’obbligo, conte-
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nuto nel disciplinare di gara a di presa visione dei luoghi ove verranno realizzate le presta-

zioni. 

Dopo aver proceduto a constatare l'integrità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede al-

la loro apertura ed all’estrazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 

l’offerta tecnica e l’offerta economica buste le quali risultano tutte  a loro volta integre. 

A questo punto si procede  all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Am-

ministrativa”, di ogni partecipante nell’ordine dianzi citato, nonché all'esame della relativa 

documentazione presentata dai predetti concorrenti a corredo della propria offerta, a termine 

del bando di gara, siglandola pagina per pagina con le seguenti risultanze: 

1) C.I.R Società Cooperativa presenta offerta per i lotti 1) Centro Est, 2) Centro O-

vest/Valpolcevera e 6) Medio Ponente dichiarando di avere la disponibilità della struttura 

produttiva in Via Isocorte nn.16-28r individuando altresì la terna dei subappaltatori per 

l’attività di trasporto pasti;   

2) LADISA SRL presenta offerta per i lotti 1) Centro Est, 4) Medio Levante / Levante, 5) 

Media Valbisagno dichiarando di avere la disponibilità della struttura produttiva in Via Ada-

moli n.469; 

3) costituendo Raggruppamento temporaneo d’Imprese VIVENDA SPA/ CAMST SCRL 

presenta offerta per il lotto 2) Centro Ovest/Valpolcevera dichiarando la Società VIVENDA 

SPA di impegnarsi entro la data di avvio del servizio ad avere la disponibilità della struttura  

produttiva in Via Chiaravagna n.189 e la Società CAMST SCRL di avere la disponibilità del-

la struttura produttiva in Via di Francia 1. 

Il Raggruppamento individua altresì la terna dei subappaltatori per l’attività di trasporto e la-

vaggio stoviglie ; si rileva peraltro che, nel DGUE presentato dal subappaltatore COOPE-

RATIVA CA.TT.IVA.,  è stata omessa l’opzione di cui alla PARTE III – Motivi di Esclusio-

ne punto D mentre nel “MODULO SUBAPPALTATORE INTEGRATIVO DEL DGUE”, 
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presentato dal subappaltatore SOTRAL SRL è stata omessa l’opzione di avere  o non avere 

sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”; per tali mancanze la stazione ap-

paltante chiederà agli operatori economici le relative integrazioni.  

4) costituendo Raggruppamento temporaneo d’Imprese LA CASCINA GLOBAL SERVICE 

SRL / CAMST SCRL presenta offerta per il lotto 1) Centro Est la Società LA CASCINA 

GLOBAL SERVICE SRL di avere la disponibilità della struttura  produttiva in Via Chiara-

vagna n.139 e la Società CAMST SCRL di avere la disponibilità della struttura produttiva in 

Via N. Cervetto 40. 

Il Raggruppamento individua altresì la terna dei subappaltatori per l’attività di trasporto e la-

vaggio stoviglie; si rileva parimenti al precedente raggruppamento che, nel DGUE presentato 

dal subappaltatore COOPERATIVA CA.TT.IVA.,  è stata omessa l’opzione di cui alla PAR-

TE III – Motivi di Esclusione punto D mentre nel “MODULO SUBAPPALTATORE INTE-

GRATIVO DEL DGUE”, presentato dal subappaltatore SOTRAL SRL è stata omessa 

l’opzione di avere  o non avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”; per 

tali mancanze la stazione appaltante chiederà agli operatori economici le relative integrazioni.  

Alle ore 14,30, dopo avere terminato la disamina della documentazione amministrativa 

dell’R.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL / CAMST SCRL la seduta viene sospe-

sa e aggiornata alle ore 14,50; tutta la documentazione viene custodita in armadio chiuso a 

chiave. 

Alle ore 15,00 la seduta viene riaperta: sono presenti il RUP e i testi nonché i rappresentanti 

delle Società anti generalizzati. 

Si  riprendono le operazioni di gara con l'esame della documentazione presentata dai seguenti 

concorrenti: 

5) costituendo Raggruppamento temporaneo d’Imprese  LA CASCINA GLOBAL SERVICE 

SRL / VILLA PERLA SERVICE SRL Onlus presenta offerta per il lotto 6) Medio Ponente 
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dichiarando LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL di avere la disponibilità della struttura 

produttiva in Via Chiaravagna 139 e  VILLA PERLA SERVICE SRL Onlus di avere la di-

sponibilità della struttura produttiva in Via Villa Chiesa n.30; il Raggruppamento individua 

altresì la terna dei subappaltatori per l’attività di trasporto pasti. 

6) SMA RISTORAZIONE SRL presenta offerta per i lotti 2) Centro Ovest/Valpolcevera e 6) 

Medio Ponente dichiarando di avere la disponibilità delle strutture produttive  in Via Corona-

ta n.100, Via N. Cambiaso n.100 e Corso Firenze n.26/A; individua altresì la terna dei subap-

paltatori per l’attività di trasporto pasti. 

A seguito della predetta verifica il RUP dispone l’ammissione degli operatori economici so-

pra elencati al prosieguo della procedura sulla base della completezza e conformità dei do-

cumenti presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara, pre-

cisando altresì di ricorrere al soccorso istruttorio in ottemperanza all’art. 83 comma 9 del co-

dice sia per quanto riguarda le opzioni da far rendere ai subappaltatori SOTRAL SRL e CO-

OPERATIVA CA.TT.IVA nonché  a seguito dell’ulteriore verifica, nei confronti di tutti i 

concorrenti, nel caso di discordanza fra i valori delle cauzioni provvisorie ridotte in coerenza 

con le certificazioni di qualità presentate. 

Infine il RUP dichiara deserto il lotto 3  Bassa Valbisagno/Ponente per assenza di offerte. 

A seguire alle ore 17,15 si insedia la Commissione aggiudicatrice, tale nominata con deter-

minazione Dirigenziale della Segreteria Generale n.2018_980.0.0_5 dell’8 maggio 2018 nelle 

persone di:   Clavio ROMANI nato a Genova il 30 novembre 1953 Direttore della Struttura di 

Coordinamento dei Servizi alla Comunità  con funzioni di Presidente,  Paola BERGAMINI 

nata a Genova il 4 aprile 1965 e Cristina CIAN nata a Genova il 16 ottobre 1965 entrambe 

componenti e Funzionarie della Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove Generazioni 

nonché Paola DONATI nata a Genova l’8 agosto 1963 Funzionaria della medesima Direzio-

ne in qualità di Segretario della Commissione aggiudicatrice senza diritto di voto. 
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La Commissione procede con l'apertura  della busta “2 – OFFERTA TECNICA”, delle So-

cietà al fine di verificarne la completezza e in particolare la presenza della relazione tecnica 

dei servizi offerti e le schede denominate “schede offerta tecnica” richieste nel bando di gara; 

detta documentazione viene sottoscritta da componenti della Commissione, che ne attestano 

per ciascun concorrente la presenza e conformità della documentazione in relazione ai lotti 

per i quali presentano offerta e rispetto a quanto indicato negli atti di gara. 

Terminate le suddette operazioni, le offerte tecniche vengono reinserite in ciascuna busta e 

consegnate  al Funzionario con funzione verbalizzante affinché siano opportunamente con-

servate presso la cassaforte del Settore Beni e Servizi a tutela della loro immodificabilità e 

segretezza.  

Alle ore 17,50 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica e si rinvia la procedura a data 

da fissare; il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dal 

R.U.P., dai componenti la Commissione di gara, dai testimoni tra cui il Funzionario con fun-

zione verbalizzante. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986. 

All’originale firmato 


