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Procedura aperta ai se si dell’articolo  del d.lgs. /  e s. .i. per l’affida e to del servizio di 
ristorazione aziendale della Soluzioni per il sistema economico SOSE S.p.A.  

CIG 7563165931 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

La scrivente Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

VISTO 

- il provvedimento n. 10051/2018, o  ui è stata auto izzata l’i dizio e della procedura aperta ai 

se si dell’a t. 60, del D.lgs. /  e s. .i. pe  l’affida e to del se vizio di isto azio e azie dale 
della Soluzioni per il sistema economico SOSE S.p.A;  

- che la procedura aperta è stata indetta con il bando di gara pubblicato il 21 luglio 2018 sulla 

Gazzetta Uffi iale dell’U io e Eu opea . GU/“ “  ed il  luglio  sulla Gazzetta Uffi iale 
della Repubblica Italiana n. 87 e che l’ulte io e documentazione di gara è stata pubblicata sul sito 

internet di SOSE, “o ietà t aspa e te , sez. Ba di e o t atti ; 
- il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e i suoi allegati;  

- l’i po to u ita io a ase d’asta pe  og i si golo pasto, pa i ad Eu o ,  sette/ , al etto 
dell’IVA, oltre il costo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

- il ite io di aggiudi azio e, i e t ato sull’offe ta e o o i a e te più va taggiosa, ai se si 
dell’a t. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il provvedimento prot. n. 0001458 del 29-11-2018, pubblicato ai se si dell’a t. , del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., con cui è stata nominata la Co issio e giudi at i e ai se si dell’a t. 77, del 

citato D.lgs. 50/2016; 

- le dichiarazioni dei componenti della Commissione giudicatrice di inesistenza delle cause di 

i o pati ilità e di aste sio e, ai se si dell’a t. 77, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- i verbali della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO CHE 

- entro le ore 12:00 del 19 settembre 2018, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, 

sono pervenute le offerte dei seguenti n. 3 (tre) operatori economici: 

SODEXO ITALIA   S.P.A. 

CIR FOOD   S.C.                                 

PEDEVILLA   S.P.A. 

- a seguito dell’esa e della do u e tazione amministrativa e del successivo soccorso istruttorio, 

con provvedimento del Seggio di gara prot. n. 0001455 del 29-11-2018, tutti gli operatori 

economici sono stati ammessi alle fasi successive di valutazione delle offerte; 
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- a seguito dell’ape tu a delle uste te i he, della valutazio e delle relazioni tecniche, 

dell’ape tu a delle uste e o o i he e della valutazione delle offerte economiche da parte della 

Commissione giudicatrice, la graduatoria provvisoria di gara è risultata essere la seguente: 

1  SODEXO ITALIA S.P.A.             punteggio totale:  

65,520 (sessantacinquevirgolacinquecentoventi)/100 

2  PEDEVILLA S.P.A.  punteggio totale:  

60,135 (sessantavirgolacentotrentacinque)/100 

3  CIR FOOD S.C.  punteggio totale:  

57,629 (cinquantasettevirgolaseicentoventinove)/100 

 

PRESO ATTO  

- che la Commissione giudicatrice, come risulta dal verbale Prot. n. 0000169 del 20-02-2019, ha 

ilevato l’i sussiste za dei p esupposti pe  p o ede e alla ve ifi a di ui all’a ti olo , o a , 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pe ta to, ha p oposto al RUP di p o ede e all’aggiudi azio e i  
favore del concorrente classificatosi primo nella graduatoria di gara; 

- che il RUP ha effettuato, con esito positivo, sul concorrente primo in graduatoria la verifica della 

congruità ex articolo 95, comma 10, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- che il RUP ha, altresì, effettuato, con esito positivo, la verifica in merito al possesso in capo al 

concorrente primo in graduatoria dei re uisiti p es itti dall’a t. , del D.Lgs. /  e s. .i. e 
dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale prescritti dalla 

documentazione di gara; 

- della proposta formulata dal RUP di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della 

Società Sodexo Italia S.p.A., isultata p i a all’esito della valutazio e dell’offe ta te i a e 
dell’offe ta e o o i a; 

DISPONE 

di aggiudicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura 

aperta per l’affida e to del se vizio di isto azio e azie dale in favore della Sodexo Italia S.p.A., con sede 

legale in Via Fratelli Gracchi, n. 36, 20092 – Cinisiello Balsamo (MI), codice fiscale e partita IVA n. 

00805980158, che ha p ese tato l’offe ta e o o i a e te più va taggiosa ai se si dell’a t. , del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., con un onere complessivo pari ad Eu o ,  sei/ ova tasei , al etto dell’IVA, per 

ciascun pasto somministrato.  

Roma, 16 luglio 2019   

 

   Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

           Amministratore Delegato e Direttore Generale 

     Vincenzo Atella 

             (firmato digitalmente) 
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