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Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

del servizio di ristorazione aziendale della soluzioni per il sistema economico SOSE S.P.A. - CIG 

7563165931- Provvedimento di ammissione alle fasi successive della procedura. 

La SOSE,  

Premesso  

- che alla procedura aperta in oggetto, indetta con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. il 21 

luglio 2018, n. GU/S S139  e sulla g.u.r.i. n. 87 del 27 luglio 2018, hanno partecipato i seguenti 

operatori economici: 

 SODEXO ITALIA S.P.A. 

 CIR  FOOD S.C. 

 PEDEVILLA S.P.A. 

Considerato  

- che nella seduta pubblica del 25 settembre 2018 si è proceduto all’apertura delle Buste “A” ed 

alla verifica della documentazione amministrativa per ciascuno dei partecipanti; 

- che, nella predetta sede la scrivente società ha ravvisato di dovere attivare la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del D.lgs 50/2016 - invitando i concorrenti 

SODEXO ITALIA S.P.A., CIR FOOD S.C. e PEDEVILLA S.P.A ad integrare la documentazione ritenuta 

mancante e/o irregolare - e segnatamente ha richiesto: 

- a SODEXO ITALIA S.P.A. di integrare la documentazione fornita, presentando a SOSE una 

copia del PASSOE che sia correttamente sottoscritta anche da parte di tutti i 

subappaltatori e, per quel che concerne la garanzia provvisoria – fornita mediante 

fideiussione -, presentando a SOSE l’autenticazione/attestazione di conformità 

all’originale, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. 

- a CIR FOOD S.C. di integrare la garanzia provvisoria – fornita mediante fideiussione -, 

presentando a SOSE l’autenticazione/attestazione di conformità all’originale, secondo 

quanto indicato nel disciplinare di gara; 

- a PEDEVILLA S.P.A. di integrare la documentazione fornita, presentando a SOSE copia 

dei DGUE dei subappaltatori in forma elettronica, firmati digitalmente e presentati su 

idoneo supporto (CD/DVD non riscrivibile) secondo le modalità già indicate nel paragrafo 

15.3 del disciplinare di gara e presentando, altresì, apposita dichiarazione, resa ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che chiarisca, con riferimento al fatturato 

dell’anno 2017, quale dei due diversi dati indicati in sede di gara, nel DGUE e in una 

dichiarazione ulteriore, è da considerarsi quello effettivo. 

- che a seguito del predetto invito e nei termini all’uopo indicati: 
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- SODEXO ITALIA S.P.A. ha inviato la documentazione richiesta dalla SOSE S.p.A. ed in particolare 

ha fornito: 

 copia del PASSOE presentato, corrispondente al n. 9003-3743-6315-4748, sottoscritto 

correttamente dall’operatore economico e dalle tre ditte che erano state indicate in sede 

di gara come subappaltatrici;  

 documento integrativo, emesso dalla UBI Banca, che fa espresso riferimento alla garanzia 

provvisoria n. 29617/594 emessa dalla medesima UBI Banca e fornita in sede di gara, 

autenticato da un Notaio; 

- CIR FOOD S.C. ha inviato la documentazione richiesta dalla SOSE S.p.A. ed in particolare ha 

fornito, autenticato da un Notaio, il documento attestante la garanzia provvisoria polizza 

fideiussoria n. 162455035 rilasciata da UnipolSai, che era stato già presentato in sede di gara e 

che, in seguito al soccorso istruttorio era stato, dietro esplicita richiesta dell’operatore 

economico, a questi riconsegnato da parte di SOSE.  

-  PEDEVILLA S.P.A. ha inviato la documentazione richiesta dalla SOSE S.p.A. ed in particolare ha 

fornito: 

 I DGUE dei subappaltatori, in modalità elettronica;  

 una dichiarazione che, con riferimento al fatturato dell’anno 2017, attesta che il valore 

corretto è quello indicato nel documento ulteriore, in quanto quello del DGUE è frutto di 

un mero refuso.  

 

Dispone  

all’esito dell’esame della documentazione amministrativa e del procedimento di soccorso 

istruttorio attivato per i concorrenti sopra indicati, di ammettere al confronto in oggetto per le 

fasi successive di valutazione delle offerte, i seguenti operatori economici: 

 SODEXO ITALIA S.P.A. 

 CIR  FOOD S.C. 

 PEDEVILLA S.P.A. 

 

Roma, 29 novembre 2018  Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. 

          Il Responsabile del procedimento 

     Carlo Veturi 
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