
Proposta n. 1627 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1475/2021 

Oggetto: ID 4373 ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA DEI COMUNI DI BOGLIASCO, PIEVE LIGURE, RECCO 
E SORI - APPALTO VERDE. C.I.G. 863527565B - AGGIUDICAZIONE.

In  data  07/07/2021 il  dirigente  TOMBESI  NORMA,  nella  sua  qualità  di  responsabile,  adotta  il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 20 gennaio 2021 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023; 

Richiamate  le  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  13  dell’11 febbraio  2021   del  comune  di 
Bogliasco, n. 7 dell’8/02/2021 e del comune di Pieve Ligure, n n. 17 del 28/01/2021 del comune di 
Recco e  n.10 del 08/02/2021 del comune di Sori, con le quali i comuni stessi hanno deciso di  
avvalersi della collaborazione e dell’assistenza della Stazione Appaltante della Città Metropolitana 
di Genova, individuando quale strumento maggiormente rispondente alle finalità che si intendono 
soddisfare, quello dell’Accordo Quadro disciplinato dall’articolo 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2018,  n.  50,  da  concludersi  con  un  solo  operatore  economico,  approvando  nel  contempo,  la 
Relazione Progettuale, il Capitolato Speciale d’Oneri ed i relativi allegati tecnici, dando mandato 
alla Città Metropolitana di Genova a procedere con la pubblicazione del relativo Bando di gara; 

Visto l’atto di approvazione dello schema del bando di gara delle Norme di partecipazione e dei 
relativi allegati della procedura, del 23 febbraio 2021, n. 365, con cui la Direzione Segreteria 
Generale – Servizio Stazione Unica Appaltante, ha approvato l’avvio della procedura di scelta del 
contraente per l’affidamento dell’“Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione 
scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto verde” CIG 863527565B 
- da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e da affidarsi con le modalità dell’accordo 
quadro ai sensi dell’art 54, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzato 
all’individuazione di un solo operatore economico al quale i Comuni potranno successivamente 
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richiedere l’attivazione dei servizi oggetto di affidamento;

Rilevato che il bando ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il giorno 01 aprile 2021 
alle ore 17.00 e la seduta pubblica di ammissione delle stesse per il giorno 02 aprile 2021 alle ore 
9.00; 

Considerato che

• la procedura di gara in oggetto è gestita in conformità agli articoli 40 “Obbligo di uso dei 

mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione” e 52 
“Regole applicabili alle comunicazioni” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per 
mezzo  della  piattaforma  telematica  E-procurement  “SINTEL”  di  Aria  S.p.A.,  Azienda 
Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, alla quale la Stazione 
Unica Appaltante ha aderito;

• in data 02 aprile 2021, si è svolta la seduta di ammissione alla procedura in oggetto, in 

forma pubblica tramite collegamento streaming, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in 
atto, con la situazione epidemiologica sanitaria emergenziale dovuta da SARS-COV-2;

• nei  termini  prescritti  dal  bando  di  gara  sono  pervenute  n.  6  (sei)  domande  di 

partecipazione,  così  come  risultante  dalla  piattaforma  telematica  SINTEL attraverso  la 
quale è stata condotta la procedura, come di seguito elencate:

Ø  DUSSMAN SERVICE SRL;
Ø E.P. SPA;
Ø GLOBAL SERVICE SRL;
Ø LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL.;
Ø VOLPI PIETRO SRL;
Ø COSTITUENDO R.T.I. tra SODEXO ITALIA SPA - CIRFOOD.

 

che nel corso della suddetta seduta il seggio di gara ha provveduto a verificare il numero e 
l’identità degli operatori così come risultanti mediante la piattaforme telematica SINTEL 
ammettendo tutti i concorrenti con riserva, rinviando ad un secondo tempo l’esame accurato della 
documentazione prodotta dai concorrenti stessi; 

Considerato che, al termine del processo di esame della documentazione prodotta dai concorrenti, 
anche in seguito alla procedura di soccorso istruttorio, di cui all’Art. 83 del D.Lgs. 50/2016, è stato 
possibile procedere all’ammissione di tutti i concorrenti, secondo le motivazioni indicate nei verbali 
di seduta riservata del seggio di gara del 02 aprile 2021, del 21 aprile 2021 e del 4 maggio 2021e 
nelle schede ad essi allegati;

Appurato che, con l’Atto dirigenziale n. 980/2021 dell’11/05/2021, si è proceduto all’ammissione di 
tutti  gli  operatori  economici  e  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  incaricata  alla 
valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla procedura; 

Preso atto che dall’esito dell’attività di valutazione degli elementi discrezionali oggetto delle offerte 
tecniche, così come dettagliati e riportati nei verbali relativi alle sedute riservate della Commissione 
giudicatrice del 14, 21 e 28 maggio 2021, pubblicati nella sezione “Allegati”, relativa alla procedura 
in oggetto, del portale della Stazione Unica Appaltante, è risultato quanto segue: 
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Totale valutazione 

elementi 

discrezionali 

offerta tecnica

Totale valutazione elementi 
discrezionali riparametrato

Off. 1
DUSSMAN SERVICE SRL 45,05 62,95

Off. 2
E.P. SPA 43,54 60,84

Off. 3
GLOBAL SERVICE SRL 48,22 67,38

Off. 4 LA CASCINA GLOBAL SERVICE 
SRL

50,81 70,99

Off. 5
VOLPI PIETRO SRL 42,52 59,41

Off. 6 COSTITUENDO R.T.I. tra SODEXO 
ITALIA SPA - CIRFOOD

51,53 72,00

Preso atto che in data 14 giugno 2021 si è svolta la seduta di apertura delle offerte matematiche 
ed  economiche  in  forma  pubblica  tramite  collegamento  streaming,  in  ottemperanza  alle 
disposizioni  vigenti  in  atto,  con la  situazione epidemiologica  sanitaria  emergenziale  dovuta  da 
SARS-COV-2, dalla quale è emerso quanto segue:

 

Totale 
valutazione 

elementi 
discrezionali 
riparametrat

o

 

 

Totale 
punti 

 offerta 
matematica

Totale offerta 
tecnica 

(elementi 
discrezionali 
riparametrati  

+ off. 
Matematica)

 

Totale 
offerta 

economica
Totale punteggio

Off. 1

DUSSMAN 
SERVICE 
SRL

 

62,95

8

70,95 17,64 88,59

Off. 2
E.P. SPA 60,84 8 68,84 1,49 70,33

Off. 3
GLOBAL 
SERVICE 
SRL

67,38
8

75,38 15,23 90,60

Off. 4 LA CASCINA 
GLOBAL 

70,99 8 78,99 20,00 98,99
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SERVICE 
SRL

Off. 5 VOLPI 
PIETRO SRL

59,41
8

67,41 14,04 81,45

Off. 6

COSTITUEN
DO R.T.I.  tra 
SODEXO 
ITALIA SPA - 
CIRFOOD

72,00

8

80 15,71 95,71

Valutato ex art. 97 c. 3 del d.lgs. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto al punto 11.4 delle 
Norme di  partecipazione  (che stabiliscono  che  “Ai  fini  della  verifica  circa  la  sussistenza  delle 
condizioni integranti l’offerta anomala la Commissione tiene conto dei punteggi attribuiti al netto 
dell’eventuale  riparametrazione”)  la  sussistenza  dei  presupposti  della  verifica  della  congruità 
dell’offerta che risulta aver conseguito il miglior punteggio ed in particolare :

4/5  del  massimo  dei  punti  conseguibili  per  l’offerta  tecnica   (64  ante  riparametrazione)  e 
congiuntamente 4/5 del massimo dei punti conseguibili per l’offerta economica (16)

Punti valutazione 
discrezionale ante 
riparametrazione 

Punti offerta 
matematica 

Totale punti offerta 
tecnica 

Punti offerta 
economica 

LA  CASCINA 
GLOBAL 
SERVICE SRL

50,81 8 58,81 (<64) 20 (>16)

Preso atto che l’offerta dell’operatore economico LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL risulta aver 
conseguito il migliore punteggio complessivo e preso atto che, ai sensi dell’ dell’art. 97 c. 3 del 
d.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  l’offerta  di  cui  sopra  non  dev’essere  sottoposta  a  valutazione  di 
congruità non essendo i punti complessivi conseguiti dall’offerta tecnica (ante riparametrazione) 
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di 
gara pur essendolo i punti relativi all’offerta economica; 

Dato atto che nello specifico l’importo unitario offerto dal concorrente in relazione all’elemento di 
valutazione (j)  relativo al  servizio  PASTO, risulta  pari  al  €  4,60 e l’importo  unitario  offerto dal 
concorrente in relazione all’elemento di valutazione (K) servizio MERENDA, risulta essere pari a € 
0,05;

Vista la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che le verifiche condotte sull’operatore economico risultato aggiudicatario in ordine al 
possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
auto dichiarati in sede di gara, sono state avviate dall’Ufficio Contratti sono attualmente in fase di 
completamento;
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Dato atto che le verifiche condotte sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario in ordine alla 
sussistenza dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara ai sensi degli artt. 83 e 85 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, completate con l’acquisizione della documentazione 
inviata tramite PEC, hanno dato esito positivo;

Dato atto:
• che la verifica della congruità dei costi della manodopera ex art 95 c. 10 del decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50 è stata svolta con esito positivo dal RUP dell’Accordo Quadro secondo 
quanto risulta dal “Verbale delle operazioni di valutazione della congruità dei costi della 
manodopera” in atti conservato;

• che in base all’offerta aggiudicataria  per la procedura ID.4373, l’importo contrattuale risulta 

così determinato:

Importo a base d’asta (sul periodo ipotetico di 4 
ANNI) al netto degli oneri fiscali

2.939.996,00 €

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 6.800,00 €
Prezzo PASTO offerto 4,60 €  (n. totale PASTI 140.035)
Prezzo MERENDA offerto 0,05 €  (n. totale MERENDE 10.234)
Importo totale per 4 ANNI (al netto degli oneri 
fiscali)

2.585.490,80 €

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’accordo quadro per l’affidamento dell’ “Accordo 
Quadro per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve 
Ligure, Recco e Sori – Appalto verde –CIG 863527565B” all’operatore economico LA CASCINA 
GLOBAL SERVICE SRL.;

Dato atto che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione 
all’aggiudicatario e agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 76, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Atteso che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui all’articolo 
32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto di demandare a successivo atto l’approvazione delle spese di pubblicità legale dell’avviso 
di esito gara e considerato che si provvederà ad assumere l’accertamento per introitare le somme 
dovute a rimborso per le spese di pubblicità legale di bando e avviso di esito gara da parte del 
soggetto aggiudicatario con il medesimo atto dirigenziale;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei 
dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli 
procedimentali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e 
dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi 
dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013; 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Stefano Semorile, responsabile del  
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  di  procedimento  ai  sensi 
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dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

1. di approvare le operazioni di gara come risultanti dai relativi verbali;

2. di aggiudicare definitivamente, l’accordo quadro per “Accordo Quadro per la concessione del 
servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto 
verde –CIG 863527565B” all’operatore economico LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL. 
subordinatamente all’esito delle verifiche sui requisiti generali attualmente in corso;

3. di formalizzare l’affidamento di cui al punto 2, mediante stipulazione del relativo contratto con 
scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 97 del d. 
lgs. n. 267/2000, subordinatamente alla decorrenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 
32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

4. di dare atto che, trattandosi di accordo quadro, il presente atto di aggiudicazione non comporta 
l’assunzione di impegno di spesa;

5. di dare mandato all’Ufficio Contratti affinché provveda a dare comunicazione dell’avvenuta 
stipulazione del contratto di affidamento dell'appalto al Servizio Finanziario;

6. di dare comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati ai 
sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

7. di demandare a successivo atto l’approvazione delle spese di pubblicità legale dell’avviso di 
esito gara e l’accertamento per introitare le somme dovute a rimborso per le spese di pubblicità 
legale di bando e avviso di esito gara da parte del soggetto aggiudicatario;

Modalità e termini di impugnazione:
Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di 
trenta giorni. 

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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