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OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento in gestione del servizio di refezione
presso la scuola dell’infanzia ed elementare del Comune di Cori. Servizio di ristorazione
scolastica a ridotto impatto ambientale ai sensi del Piano d azione per la sostenibilità
ambientale  dei  consumi  nel  settore  della  Pubblica  Amministrazione  ovvero  Piano  d
Azione  Nazionale  sul  Green  Public  Procurement  (PANGPP)  -  CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E
LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI approvato con D.M. 25/07/2011
del  Comune  di  Cori.  Approvazione  dei  verbali  di  gara  ed  aggiudicazione  del
servizio.
CIG n. 7654910790.

IL RESPONSABILE  DELL’AREA SERVIZI 
AL CITTADINO E DECENTRAMENTO 

Visto il decreto del Sindaco n.02 del 02.01.2019 di conferma alla dott.ssa Roberta Berrè
della funzione di Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Decentramento 

Premesso:
 Che giusta determina n. 822 del 20.09.2018 questo Ente si è determinato a contrarre

ed ha indetto,  per la gestione triennale del “Servizio di refezione presso la scuola
dell’infanzia e delle  elementari  del Comune di Cori” una  procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
1. da affidare previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati

sulla base di apposita indagine di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;

2. sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera
a)  del  D.Lgs.  n.50/2016,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

 Che con la  stessa determinazione  sono stati  approvati  gli  atti  di  gara afferenti  la
procedura in oggetto;

 che all’esito della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato dal 20.09.2018 al
05.11,2018 all’Albo Pretorio online del Comune di Cori e sul sito web del Comune di
Cori - amministrazione trasparente - bandi di gara (art.  29, comma 1, del D. Lgs.
n.50/2016),  sono  state  acquisite  un  numero  di  manifestazioni  di  interesse  alla
partecipazione alla procedura negoziata superiore a cinque;

  Che  giusta  determina  n.  346  del  26.10.2018  questo  Ente   ha  ritenuto  di  non
procedere all’effettuazione del sorteggio previsto dall’avviso di indagine per l’ipotesi
di  manifestazioni  di  interesse  superiori  a  5,  ma  di  invitare  tutte  gli  operatori
economici  che  hanno  aderito  alla  manifestazione  di  interesse,  ivi  compreso
l’appaltatore  uscente  per  tutte  le  motivazioni   precisate  nell’atto   citato,  ed  in
particolare:

N. OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO



1. ALL FOOD S.p.A.  Via del Mare, 198/B – LOCALITA’ 
PAVONA - 00041 ALBANO 
LAZIALE (RM)

2. VIVENDA S.p.A Via Francesco Antolisei, 25 - ROMA

3. ITALREST S.R.L.                          Viale Castello Magliana n.38 - ROMA

4. BIORISTORO S.R.L. Via Benedetto Stay n.49 – 00143 
ROMA

5. CAMST   soc. Coop a r.l. Via Tosarelli n.38 – Frazione Villanova-
40055 CASTENASO (BO)

6. RI.CA S.R.L. Via del Cenacolo n.13 –SOMMA 
VESUVIANA

 che ai sensi dell'art. 77, commi 1 e 7,  del D. Lgs. n. 50/2016  “nelle procedure di
aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di
aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice,  composta  da esperti  nello specifico settore cui  afferisce
l'oggetto del contratto”…ed ancora “la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione  devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la
presentazione delle offerte”;

 che con determinazione  n.1031 del 28.11.2018 è stata nominata la commissione di
gara del servizio in oggetto;

 che  le  norme  e  modalità  della  gara  sono  state  stabilite   nella  lettera  di  invito  a
procedura negoziata e negli ulteriori atti di gara, primo tra tutti il capitolato speciale
d’appalto

 che il termine stabilito per far pervenire le offerte  in risposta alla R.D.O.  erano le
ore  13:00 del 26/11/2018;  

 che,  all’esito  dell’accesso  alla  piattaforma  telematica  del  ME.PA.  è  risultata  la
presentazione a questa stazione appaltante, nel termine perentorio delle ore  13:00 del
26/11/2018, di n. 3 offerte da parte delle imprese di seguito elencate:

N. OPERATORE ECONOMICO DATA PRESENTAZIONE
OFFERTA

1 RI.CA S.R.L. 26/11/2018 11:16:52



2 BIORISTORO ITALIA S.R.L. 26/11/2018 11:43:24

3 ITALREST S.R.L.                          26/11/2018 12:51:40

 che accertata la regolarità della documentazione prodotta, la Commissione di gara in
seduta pubblica del 03.12.2018  giusto verbale n. 1:

- ha ammesso alla fase della apertura della busta dell’offerta tecnica tutte le imprese
partecipanti;

- ha aperto la busta dell’offerta tecnica, per verificare la presenza al suo interno di un
progetto di gestione operativa del servizio, strutturato secondo i criteri e gli elementi
riportati nella lettera di invito a procedura negoziata;

- che,  in  data   03.12.2018  giusto  verbale  n.2,  la  Commissione  di  gara,  in  seduta
riservata, è addivenuta alla disamina e valutazione dei documenti costituenti l’offerta
tecnica prodotta dall’operatore economico RI.CA S.R.L., rinviando al 07.12.2018 il
proseguo delle operazioni di gara;

 che, in data  07.12.2018 giusto verbale n. 3, la Commissione di gara, in seduta riservata:
1.  è  addivenuta  alla  disamina  e  valutazione  dei  documenti  costituenti  l’offerta  tecnica

prodotta dagli operatori economici BIORISTORO ITALIA S.R.L. e ITALREST S.R.L.;
2. atteso il risultato raggiunto nella valutazione dell’offerta tecnica di tutti e tre i concorrenti

ammessi, ha fissato la data della seduta pubblica per l’apertura della busta c) contenente
l’offerta  economica,  comunicando  sul  MEPA  la  data  dell’apertura  delle  buste
economiche degli operatori economici  ammessi a tale fase;

 che, in data 11.12.2018, la Commissione di gara, in seduta pubblica ha proceduto:
1. all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica delle imprese ammesse;
2. alla sommatoria dei punteggi tecnici ed economici dei partecipanti;
3. alla determinazione della seguente graduatoria finale:

Posizione in
classifica

Concorrente PUNTEGGIO
FINALE

1
RI.CA S.R.L.

86,55

2 ITALREST S.R.L. 86,44

3
BIORISTORO ITALIA S.R.L.

78,35

4. alla  proclamazione  come  migliore  offerta  quella  dell’impresa  RI.CA  S.R.L.  con
punteggio pari a 86,55;

 Che in  pari  data,  ricorrendo l’ipotesi  di  anomalia  dell’offerta  ai  sensi  dell’art.  97,
comma 3, del D. lgs. n. 50/2016 (i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei



corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara) la Commissione ha rimesso
il  plico  della  migliore  offerta  al  responsabile  del  procedimento  affinchè  potesse
procedere  alla  verifica  dell’anomalia  della  predetta  nel  rispetto  della  procedura
prevista dell’art. 97, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016;

 che con nota prot.  n.  12607/18 del  12.12.2016 il  R.U.P. ha chiesto alla   società
RI.CA.  s.r.l.  la  presentazione  per  iscritto  delle  spiegazioni  sul  prezzo  e  sui  costi
proposti  nell’offerta  sulla  base  di  un  giudizio  tecnico  sulla  congruità,  serietà,
sostenibilità e realizzabilità della stessa ai sensi dell’art. 97, c. 5 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

 che  con  nota  prot.  n.  13044/18   del  27.12.2017,  la  società  RI.CA.  s.r.l.  ha  dato
riscontro alla citata nota del RUP e trasmesso, le giustificazioni in ordine agli elementi
caratterizzanti l’offerta prodotta;

 che con nota prot.  n.  13106/18 del  28.12.2018 il  R.U.P. ha chiesto alla   società
RI.CA.  s.r.l.  la  presentazione  per  iscritto  delle  integrazioni  alle  giustificazioni  già
prodotte;

 che  con  nota  prot.  n.  110/2019  del  04.01.2019,  la  società  RI.CA.  s.r.l.  ha  dato
riscontro  alla  citata  nota  del  RUP  e  trasmesso,  ad  integrazione,  le  spiegazioni
suppletive in ordine agli elementi caratterizzanti l’offerta prodotta;

 che con nota prot. n. 287/19 del 04.01.2019 il R.U.P. ha chiesto alla  società RI.CA.
s.r.l.  ulteriori  spiegazioni  in  ordine  alle  integrazioni  delle  giustificazioni  prodotte
convocandola per la data odierna;

 che  con  nota  prot.  n.  466/2019  del  15.01.2019,  la  società  RI.CA.  s.r.l.  ha  dato
riscontro  alla  citata  nota  del  RUP  e  trasmesso,  ad  integrazione,  le  spiegazioni
suppletive in ordine agli elementi caratterizzanti l’offerta prodotta;

 che  con nota  prot.  n.  509/2019 del  15.01.2019  il  R.U.P.  ha  inviato  alla   società
RI.CA.  s.r.l.  ulteriori  ambiti  di  approfondimenti  in  ordine  alle  integrazioni  delle
giustificazioni da chiarire in sede di incontro tra le parti.

 Che in data16.01.2019 si è svolto l’incontro con il  legale rappresentante,  Gennaro
Rianna,  e  con  il  consulente  della  RI.CA S.R.L.,  Guido Giongo come da  verbale
regolarmente redatto tra le parti;

 che  nella  seduta  riservata  del  23.01.2019  il  Responsabile  del  Procedimento  ha
rendicontato sugli atti presentati dalla su indicata concorrente a giustificazione delle
condizioni  tecniche  e  di  ribasso  offerte  ed  ha  significato  come la  predetta  abbia
fornito le giustificazioni delle voci di prezzo relative a:

1. Costo del personale;
2. Costo attrezzature;
3. Spese generali;
4. Utile di impresa nei limiti di compatibilità con lo scopo associativo perseguito;
5. Fornitura materiali;

dimostrando  che  l’offerta  presentata  risulta  nel  suo  complesso  congrua  e



remunerativa ed in grado di consentire ad una struttura correttamente organizzata di
garantire la copertura dei costi della prestazione;

 che, in data 25.01.2019, la Commissione di gara, preso atto di quanto rendicontato
dal R.U.P., ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore della società
RI.CA S.R.L., con sede in Via del Cenacolo n.13 –SOMMA VESUVIANA, partita
IVA e codice  fiscale  n.  02787771217,  sulla  base  delle  risultanze  della  valutazione
dell’offerta tecnica e del ribasso offerto del 19,50% sull’importo a base di gara pari ad
€ 578.416,20 di cui € 576.916,20 (per il servizio e € 1.500,00 per oneri della sicurezza
scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso;

 che  sono  stati  attivati  i  controlli  nei  confronti  della  società   RI.CA  S.R.L.,  per
verificare, con il sistema dell’AVCPASS:

1. l’esistenza ed il tenore delle annotazioni riservate in possesso dell’A.N.A.C;
2. la regolarità contributiva;
3. la corrispondenza della composizione societaria a quanto autocertificato in sede  di

gara;
4. l’assenza  di  cause  ostative  a  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  con

riferimento all’amministratore e legale rappresentante della società  RI.CA S.R.L.;
5. la regolarità nel pagamento di tasse ed imposte;
 Che in data  09.12.2019 è stara avviata la verifica dell’assenza di cause ostative di cui

all’art.  67  del  D.Lgs.  n.159/2011  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) nei
confronti  del  RI.CA S.R.L.  e  del  Legale  Rappresentante  ed  amministratore  della
predetta  società,  Sig.  Gennaro  Rianna,  attraverso  un  accesso  alla  Banca  Dati
Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art. 96 del D.
Lgs. 159/2011, regolamentata dal D.P.C.M. 30.10.2014, n. 193 e divenuta operativa
dal 7 gennaio 2016,

 Che risulta ad oggi  la regolarità della proposta di aggiudicazione proclamata a favore
della società  RI.CA S.R.L., relativamente a:
-Estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese dell’ANC da cui risulta
l’assenza di annotazioni riservate di qualunque tipo come da verifica effettuata con il
sistema dell’AVCPASS;
-Certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli in data 17/01/1994, REA n.
517398,  acquisita  con  il  sistema dell’AVCPASS attestante  l’inesistenza  di  stato  di
fallimento, acquisita con il sistema dell’AVCPASS;
-Certificato del Casellario Giudiziale  rilasciato a nome del legale Rappresentante della
società  RI.CA S.R.L., Sig.  Gennaro Rianna, dal quale risulta Nulla, acquisiti con il
sistema dell’AVCPASS;
-Certificazione  dei  carichi  pendenti  risultanti  dal  sistema informatico  dell’anagrafe
tributaria,  richiesta  di  verifica  n.  3141097,  in  cui  è  riportato  che  la  posizione  è
regolare, acquisita con il sistema dell’AVCPASS;
- Documento Unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 13515856 –



valido dal 19/10/2018  al 16/02/2019 – in cui è riportato che la ditta società  RI.CA
S.R.L,  con  sede  in   Via  del  Cenacolo  n.13  –SOMMA  VESUVIANA ,  P.IVA
02787771217, risulta in regola;
-Certificazione anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e delle visure ex
art.  33 del  D.P.R.  313/2002,  in cui  è riportato:  NULLA, acquisita  con il  sistema
dell’AVCPASS;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 
192;

- gli art. 30, 32, 35, 60, 95, 96,97  e segg. il D. Lgs. n.50/2016;
- la legge n.136/2010,
- il D. Lgs. n. 59/2011;

DETERMINA

1. di approvare quanto espresso in premessa e per l’effetto di approvare tutti i verbali su
citati  e  depositati  in  atti  dell’ente  e  la  conseguente  proposta  di  aggiudicazione
dell’appalto in oggetto  in favore della società  RI.CA S.R.L.,  con sede in Via del
Cenacolo  n.13  –SOMMA  VESUVIANA,  partita  IVA  e  codice  fiscale  n.
02787771217, sulla base delle  risultanze della valutazione dell’offerta  tecnica e del
ribasso offerto del 19,50% sull’importo a base di gara pari ad € 578.416,20 di cui €
576.916,20  (per  il  servizio  e  €  1.500,00  per  oneri  della  sicurezza  scaturenti  dal
DUVRI  non  soggetti  a  ribasso  per  un  importo  contrattuale  netto  pari  ad  €
465.917,55;

2. di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32, del Codice dei Contratti, la presente
aggiudicazione  in  favore  della  società   RI.CA  S.R.L., è  immediatamente  efficace
atteso  il  positivo  riscontro  ai  controlli  effettuati  a  mezzo AVCPASS e  B.D.N.A.
(comunicazione  antimafia) ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 ed art. 88 comma 4-
bis del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.;

3. di  dare  atto  che  questa  stazione  appaltante  addiverrà  alla  stipula  del  contratto
d'appalto  decorso  di  trentacinque  giorni  dall’invio  dell’ultima  comunicazione  di
aggiudicazione  in applicazione dell’istituto dello stand still così come espressamente
previsto  dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016;

4. di dare atto che tutte le spese correlate alla stipula del contratto d’appalto sono poste
a carico dell’aggiudicatario;

5. di  dare  atto  che,   ai  sensi  di  quanto  previsto  nella  lettera  di  invito  a  procedura
negoziata,  verrà dichiarata la decadenza dalla presente aggiudicazione  della società
RI.CA. s.r.l. nel caso di:
- omessa produzione della cauzione definitiva (art. 26 del C.S.A);
- omessa produzione a questa stazione appaltante della polizza di assicurazione a

beneficio del Comune e dei terzi per l’intera durata del contratto, a copertura del
rischio da responsabilità civile dell’Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le
attività di cui al contratto di massimale non  inferiore  a €. 3.000.000,00 (euro
tremilioni/00) unico per sinistro/persona ed € 300.000,00 (trecentomila/00) per



danni a cose (art. 25 del C.S.A.);
- omessa  produzione  a  questa  stazione  appaltante  della  polizza  di  polizza

assicurativa  (art.  25  del  C.S.A.)  per  i  beni  comunali  dati  in  uso,  a  garanzia  di
qualsiasi danno in dipendenza dell’attività svolta e di incendio e atti vandalici per
un valore di € 100.000,00 (centomila/00).

- omessa prova della disponibilità di un centro di cottura debitamente autorizzato,
che permetta il confezionamento dei pasti nella stessa mattinata del consumo e
con un tempo intercorrente  tra il termine della cottura e l’inizio del consumo
non superare ai  100 minuti  ed omessa  prova che  il  centro cottura abbia  un
capacità  produttiva  compatibile  con il  fabbisogno complessivo giornaliero  dei
pasti.

- e della ulteriore documentazione esigibile dal R.U.P. ai sensi del predetto C.S.A. e
del D.Lgs. n.81/2008;

6. di  dare atto che il  pagamento della  somma di  €  375,00 all’A.N.A.C.  -  a  titolo di
contribuzione prevista dalla delibera del Consiglio, da ultimo, del 20.12.2017 n.1300
(esecutiva a far data dal 01.01.2018) in ossequio alle prescrizioni contenute nell’ art. 1,
commi da 65 a 69, della legge n.266 del 23.12.2005 (finanziaria per l’anno 2006), verrà
effettuata all’esito della acquisita disponibilità del modello MAV a valere sul capitolo
n 654 del bilancio comunale 2018 Impegno di spesa n. 382/18 RR.PP.;

7. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 1 comma 9
lett.  e)  della  Legge 190/2012 della  insussistenza di  cause di conflitto di  interesse,
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

8. di dare atto che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato su
albo pretorio online del Comune, sito internet comunale e sito del Ministero delle
Infrastrutture  in  esecuzione  degli  adempimenti  previsti  dal  Decreto  ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. n. 20 del 25 gennaio
2017;

9. di  dare  atto che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.
Lgs. n. 50/2016 e di al D. Lgs. 33/2013  come indicati al precedente punto 8;

10. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, a che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n.50/2016
e ss.mm.ii. per quanto di  competenza;

12. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del
Comune  ed  inserita  nella  raccolta  di  cui  all’art.183,  comma  9,  del  Decreto
Lgs.267/2000;

13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

REGOLARITA’ CONTABILE

Area: AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO
Servizio: SERVIZIO ISTRUZIONE SCOLASTICA
Oggetto della determinazione:
Procedura negoziata per l affidamento in gestione del servizio di refezione presso la scuola 
dell  infanzia ed elementare del Comune di Cori. Servizio di ristorazione scolastica a ridotto 
impatto ambientale ai sensi del Piano d azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d Azione Nazionale sul Green Public 
Procurement (PANGPP) - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI 
approvato con D.M. 25/07/2011 del Comune di Cori. Approvazione dei verbali di gara ed 
aggiudicazione del servizio.

Determinazione Reg. Area. N. 13 del 29/01/2019

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Sub Impegno Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Cori, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
29/01/2019 al 13/02/2019.

Cori, lì 29/01/2019

Incaricato alla Pubblicazione
Biagio Raponi

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590 
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