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PROVINCIA DI COMO 

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO 

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO 

C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078 

tel.031230272 - 031230462 

e-mail :sapcomo@provincia.como.it 

pec :sapcomo@pec.provincia.como.it 

 

 

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO 
 

COMUNE DI GUANZATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI A.S. 2019/2020 – 2020/2021 

(EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI A.S. 2021/2022 – 2022/2023). CIG: 82080698CF 

 

VERBALE DI GARA N. 1 
L’anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di  luglio alle ore 10:15 presso la sede di questa Stazione 

Appaltante, in Como  via Borgo Vico n. 148, si svolge la 1 seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto,  

finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta 

dagli offerenti  ed all’accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale ( art. 80) e speciale  (art. 

83) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara  in capo agli operatori economici offerenti.  

Sono presenti: 

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como –coadiuvato 

dalla Sig.ra Gabriella Costanzo  Responsabile del Servizio S.A.P. della Provincia di Como. 

 

Sono altresì presenti, giusta delega in atti, i sig.ri: 

 Cinzia Belletti per EURORISTORAZIONE SRL 

 Loredana Galimberti per CIRFOOD S.C. 

 Cristian Chiarello per VIVENDA SPA 

 Fulvio Porta per RISTOTREND SNC 

 

Il Dott. Matteo Accardi accede, con l’utilizzo delle proprie credenziali, alla piattaforma elettronica SINTEL 

di Regione Lombardia .  

Precisato che: 

 le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 18.00 del giorno 

06.7.2020; 

 entro il  predetto termine sono pervenuta alla piattaforma Sintel  n. 5 offerte, e più precisamente 

1. CIRFOOD S.C. con sede in via Nobel n. 19, 42124 REGGIO EMILIA – P.I. 00464110352, 

(protocollo SINTEL n. 1593524767835 del 30.6.2020); 

2. DUSSMANN SERVICE SRL con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 4, 24042 CAPRIATE S.G. 

(BG) – P.I. 00124140211 (protocollo SINTEL n 1594025562113 del 6.7.2020); 
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3. VIVENDA SPA con sede in via Francesco Antolisei  n. 25 00173 ROMA – P.I.  07864721001 ( 

protocollo SINTEL n 1594026145792 del 6.7.2020); 

4. EURORISTORAZIONE SRL , con sede in via  Savona n.  144, 36040 TORRI DI QUARTESOLO 

(VI) – P.I. 01998810244 (protocollo SINTEL n. 1594035520290 del 6.7.2020); 

5. RISTOTREND SNC RISTOTREND DI PERLINI STEFANIA E C. con sede in via Inglesina 

n.5, 21040  GERENZANO  - P.I. 02905390122  - partecipante in avvalimento con SOLUZIONE 

SERVIZI S.R.L. con sede in via Monte Grappa n.6, 20845 SOVICO - P.I.12939320151, per il 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal disciplinare di gara al paragrafo 

8.2.3 lett. c. (aver svolto nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, servizi 

analoghi per tipologia) e lett.  d  (presenza di un organico medio annuo nel triennio 2016/2017/2018 

costituito da almeno 20 (venti) addetti  a servizi analoghi a quelli di gara, intendendosi come 

comprese nell'organico tutte le professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle attività 

indicate nel capitolato di appalto) - .protocollo SINTEL n. 1594048657964 del 6.7.2020;  

 

Si procede, quindi, all’esame della documentazione presentata da  CIRFOOD S.C.. 

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa 

di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale (finanziari, professionali e tecnico–organizzativi) richiesti per la 

partecipazione alla gara. 

Si evidenzia che per recente analoga procedura di gara ( appalto per la ristorazione scolastica in Comune di 

Erba) la verifica della  documentazione prodotta dal suddetto operatore economico, da cui risultavano 

annotazioni nel casellario ANAC e dichiarazioni di fattispecie potenzialmente  costituenti illecito 

professionale,  è stata già effettuata con esito positivo e , pertanto , non si rinnova la relativa valutazione. 

L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da DUSSMANN SERVICE SRL 

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa 

di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara. 

L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara. 

 

Si procede, quindi, all’esame della documentazione presentata da VIVENDA SPA 

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa 

di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara.  

L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da EURORISTORAZIONE SRL 
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La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa 

di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara. 

L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da  RISTOTREND SNC DI PERLINI 

STEFANIA E C. 

Dalla verifica della documentazione amministrativa di gara, si evidenzia che al punto 7 del contratto di 

avvalimento tra l’operatore economico e  SOLUZIONE SERVIZI S.R.L. viene stabilito testualmente che: 

“a fronte degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto e delle connesse responsabilità, 

RISTOTREND S.N.C. DI PERLINI STEFANIA E C provvederà al pagamento in favore della Ausiliaria del 

corrispettivo che è stato concordato tra le parti con separato e distinto accordo". 

Tale dichiarazione, pur essendo sufficiente a dimostrare il carattere di onerosità del contratto stipulato tra le 

parti, rimanda ad un separato accordo contenente la specifica del corrispettivo, il cui documento non viene 

prodotto nella documentazione di gara; 

Si rileva, inoltre, che nella dichiarazione riportata sul DGUE dell’operatore economico ausiliario 

SOLUZIONE SERVIZI S.R.L., in merito ai requisiti speciali di capacità economico-finanziaria richiesti al 

paragrafo 8.2.2 del Disciplinare, sono stati elencati esercizi finanziari diversi da quelli previsti nella lex 

specialis i cui importi, tra l’altro, non appaiono corrispondenti a quanto dichiarato nel contratto di 

avvalimento. 

Tali integrazioni possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del 

Codice, pertanto si stabilisce di richiedere all’operatore economico di produrre entro il termine perentorio 

delle ore15:00 giorno 13.07.2020 - A PENA DI ESCLUSIONE –attraverso la funzionalità "comunicazioni 

procedure" della piattaforma Sintel  le sottoelencate dichiarazioni integrative firmate digitalmente: 

1 - Copia scansionata dell’accordo concluso tra le parti per la determinazione del corrispettivo pattuito in 

relazione al contratto di avvalimento; 

2 - Dichiarazione del possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi 

2016/2017/2018, per un importo almeno pari ad € 817.372,92 (IVA esclusa) di cui il 70% conseguito nel 

settore di attività (ristorazione collettiva) oggetto dell’appalto – prodotta dall’impresa ausiliaria. 

 

La seduta , viene pertanto sospesa alle ore 12:30   

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue: 

 

f.to.Dott. Matteo Accardi  

f.to Sig.ra Gabriella Costanzo 

Ai sensi dell’art. 76 c. 2-bis del Codice, si comunica che gli atti sono disponibili presso l’ufficio gare della 

Provincia di Como – via Borgo vico n. 148 22100 Como. 
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO 
 

COMUNE DI GUANZATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI A.S. 2019/2020 – 2020/2021 

(EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI A.S. 2021/2022 – 2022/2023). CIG: 82080698CF 

 

VERBALE DI GARA N. 2 
L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di luglio alle ore 12:15 presso la sede di questa Stazione 

Appaltante, in Como  via Borgo Vico n. 148, si svolge la 2 seduta pubblica relativa alla procedura in 

oggetto. 

Sono presenti: 

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como –coadiuvato 

dalla Sig.ra Gabriella Costanzo  Responsabile del Servizio S.A.P. della Provincia di Como. 

E’ altresì presenti, giusta delega in atti, il sig. Fulvio Porta per RISTOTREND SNC  

Premesso che: 

 in data 7.7.2020, si è tenuta la 1^ seduta pubblica finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza 

formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all’accertamento circa il 

possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti 

dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici partecipanti; 

 in tale seduta veniva esaminata la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici 

partecipanti 

1. CIRFOOD S.C. con sede in via Nobel n. 19, 42124 REGGIO EMILIA – P.I. 00464110352, 

(protocollo SINTEL n. 1593524767835 del 30.6.2020); 

2. DUSSMANN SERVICE SRL con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 4, 24042 CAPRIATE S.G. 

(BG) – P.I. 00124140211 (protocollo SINTEL n 1594025562113 del 6.7.2020); 

3. VIVENDA SPA con sede in via Francesco Antolisei  n. 25 00173 ROMA – P.I.  07864721001 ( 

protocollo SINTEL n 1594026145792 del 6.7.2020); 

4. EURORISTORAZIONE SRL , con sede in via  Savona n.  144, 36040 TORRI DI QUARTESOLO 

(VI) – P.I. 01998810244 (protocollo SINTEL n. 1594035520290 del 6.7.2020); 

5. RISTOTREND SNC RISTOTREND DI PERLINI STEFANIA E C. con sede in via Inglesina 

n.5, 21040  GERENZANO  - P.I. 02905390122  - partecipante in avvalimento con SOLUZIONE 

SERVIZI S.R.L. con sede in via Monte Grappa n.6, 20845 SOVICO - P.I.12939320151, per il 

mailto:sapcomo@provincia.como.it
mailto:sapcomo@pec.provincia.como.it


2 

 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal disciplinare di gara al paragrafo 

8.2.3 lett. c. (aver svolto nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, servizi 

analoghi per tipologia) e lett.  d  (presenza di un organico medio annuo nel triennio 2016/2017/2018 

costituito da almeno 20 (venti) addetti  a servizi analoghi a quelli di gara, intendendosi come 

comprese nell'organico tutte le professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle attività 

indicate nel capitolato di appalto) - .protocollo SINTEL n. 1594048657964 del 6.7.2020;  

 

tale seduta, giusta verbale n. 1, si concludeva con l’applicazione del soccorso istruttorio per l’ operatore 

economico RISTOTREND SNC DI PERLINI STEFANIA E C. - partecipante in avvalimento con 

SOLUZIONE SERVIZI S.R.L 

 

Il Dott. Accardi accede, con l’utilizzo delle proprie credenziali, alla piattaforma elettronica SINTEL di 

Regione Lombardia. 

 

Il Presidente del seggio di gara prende atto che l’operatore economico ha trasmesso nei termini l’integrazione 

documentale richiesta con il soccorso istruttorio, che chiarisce, con dichiarazione puntuale,  il possesso dei 

requisiti di carattere speciale di capacità economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara e 

quindi viene ammesso alla successiva fase di valutazione dell’offerta ed allega l’accordo integrativo del 

contratto di avvalimento. 

 

Si procede successivamente, allo scarico (download) ed all’apertura dei plichi telematici contenenti l’offerta 

tecnica degli operatori economici ammessi, allo scopo di effettuare in seduta pubblica, pur non essendo in 

alcun modo modificabile la documentazione acquisita, la verifica e la ricognizione della documentazione 

tecnica, in essi contenuti. 

 

Le offerte tecniche dei concorrenti, scaricate dalla piattaforma Sintel, saranno pertanto messe a disposizione 

della commissione giudicatrice che verrà appositamente nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016.  

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera 

della Commissione 

 
La seduta viene sospesa alle ore 12:45. 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue: 

 

f.to Dott. Matteo Accardi  

f.to Sig.ra Gabriella Costanzo 

 

Ai sensi dell’art. 76 c. 2-bis del Codice, si comunica che gli atti sono disponibili presso l’ufficio gare della 

Provincia di Como – via Borgo vico n. 148 22100 Como. 


