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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA N. 1 DELLA PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN FORMA AGGREGATA DEI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE PER L’IPAB CASA DI RIPOSO “A. ROSSI”, PER IL 
COMUNE DI ARSIERO, PER IL COMUNE DI CALTRANO, PER 
L’ISTITUZIONE COMUNALE “CASA DI RIPOSO DI CALTRANO”, PER IL 
COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO, PER IL COMUNE DI PIOVENE 
ROCCHETTE, PER L’ISTITUZIONE COMUNALE “VILLA MIARI” DI 
SANTORSO E PER IL COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE – CIG 
915518165C 

Presso la sede legale del Centro Servizio alla Persona “A. Rossi”, in Arsiero 
(VI), Viale G. Mazzini n. 46, alle ore 9.00 del giorno 24.05.2022, premesso 
che: 

− con determina a contrarre n. 24 del 06.04.2022 è stata indetta la 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di 
seguito “Codice”) per l’affidamento in forma aggregata, ai sensi dell’art. 15 
della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 37 del del d.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice). 
all’acquisizione per le Amministrazioni contraenti del servizio di 
ristorazione degli utenti delle case di riposo Arsiero, Caltrano e Santorso, 
del servizio di produzione e consegna pasti a domicilio (SAD) e del 
servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di Arsiero, Cogollo del 
Cengio, Piovene Rocchette e Tonezza del Cimone per una durata iniziale 
di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 mesi e prorogabili 
per ulteriori 180 giorni, per un importo massimo stimato, comprensivo 
anche di rinnovo, proroga e opzioni, pari ad € 6.719.830,20, al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi; 

− si è provveduto alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa sia in 
ambito europeo che nazionale; 

− la procedura di gara viene gestita integralmente mediante la piattaforma 
telematica GPA; 

− in data 20 maggio 2022, ore 12.00, è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte indicato dell’avviso di rettifica al bando di gara, 

il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Michele Pasqualetto, accede 
alla piattaforma GPA e, dopo essersi collegato alla procedura in oggetto, 
dichiara aperta la seduta telematica per la verifica della documentazione 
amministrativa pervenuta. 

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, pertanto, le offerte pervenute 
attraverso la piattaforma telematica entro i termini di scadenza di 
presentazione delle offerte, accertando che il sistema ha registrato il 
caricamento di offerta da parte dei seguenti operatori economici: 

1. Dussmann Service s.r.l. 

2. CIRFOOD s.c. 

3. Volpi Pietro s.r.l. 



   2

4. Serenissima Ristorazione S.p.A. 

Si procede pertanto alla verifica dei file relativi alla documentazione 
amministrativa richiesta presentati dall’operatore economico n. 1. A seguito 
di tale esame tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara risulta 
corretta formulata. 

Si procede quindi alla verifica dei file relativi alla documentazione 
amministrativa richiesta presentati dall’operatore economico n. 2. A seguito 
di tale esame tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara risulta 
corretta formulata. 

Si procede quindi alla verifica dei file relativi alla documentazione 
amministrativa richiesta presentati dall’operatore economico n. 3. A seguito 
di tale esame si rileva che: 

− Parte III, sezione C, pag. 7, del DGUE: non viene riportata alcuna 
dichiarazione in merito alla sussistenza di situazioni di liquidazione 
coatta, concordato preventivo e/o ammissione al concordato con 
continuità aziendale, oltre al fallimento; 

− Parte IV, sezione C, pag. 12, del DGUE: con riferimento al requisito di 
capacità tecnico-professionale di cui al punto 8.3, lett. a), del 
Disciplinare di gara, l’operatore allega un elenco di servizio analoghi 
dove non risulta chiaro l’importo realizzato nel triennio antecedente alla 
data di pubblicazione del bando per ristorazione in ambito sanitario, in 
quanto il dato è aggregato alla ristorazione scolastica. 

L’operatore economico n. 3 viene pertanto ammesso con riserva, attivando 
nei suoi confronti il procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9, del Codice. 

Si procede quindi alla verifica dei file relativi alla documentazione 
amministrativa richiesta presentati dall’operatore economico n. 4. A seguito 
di tale esame tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara risulta 
corretta formulata. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta telematica 
alle ore 10.00, disponendo: 

− di ammettere gli operatori economici n. 1, 2 e 4 alla successiva fase di 
valutazione delle offerte tecniche; 

− di attivare la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 
9, del Codice, nei confronti dell’operatore economico n. 3, al fine di 
consentire allo stesso di sanare le carenze riscontrate nella 
documentazione amministrativa; 

− che le offerte tecniche e le offerte economiche vengono custodite 
mediante il sistema telematico utilizzato per l’espletamento della 
procedura, il quale ne garantisce la segretezza, l’inviolabilità e 
l’immodificabilità; 

− di pubblicare il presente verbale sul sito internet dell’Amministrazione 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del 
Codice. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento – Dott. Michele Pasqualetto 
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