
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI 
SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, 
DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI 

UFFICIO IV 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del servizio di bar caffetteria all’interno della sede del Ministero 
dell’economia e delle finanze di Via XX Settembre, 97 - CIG 7958153B99 - CPV 55410000-7. 
Provvedimento di ammissione.   
 
 
 

IL Responsabile unico del procedimento 
 
 VISTA la Determina a contrarre del 1 luglio 2019 - prot. n. 74735/2019 - pubblicata sul sito istituzionale 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e 
contratti”, con la quale il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi 
ha disposto l’avvio di una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici 
finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di bar caffetteria da esercitarsi nella sede del 
Ministero dell’economia e delle finanze in Via XX Settembre, 97 a Roma, da aggiudicare in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di massimo 25 (venticinque) punti/100 
punti per l’offerta economica, ed un massimo 75 (settantacinque) punti/100 punti, per l’offerta tecnica; 
 
CONSIDERATO che con il richiamato provvedimento è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la dott.ssa Francesca Cerminara, dirigente 
dell’ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli 
affari generali; 
 
VISTO il bando di gara, con invito a presentare le offerte entro le ore 10.00 del giorno 3 agosto 2019, è 
stato pubblicato il 9 luglio 2019 sul portale www.acquistinretepa.it e  sul sito web istituzionale del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara 
e contratti”, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 12 luglio 2019, nonché il 16/7/2019 come avviso per estratto 
sui quotidiani “La Repubblica” (Ed. Nazionale) e “Il Corriere della sera” (Ed. Roma); 
 
TENUTO CONTO che, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, sono 
state caricate a Sistema n. 4 (quattro) buste, presentate dagli operatori economici di seguito indicati: 

1. Food Service S.r.l. - Via F. Angeli, 5 - 00155 ROMA  
2. Itaca Ristorazione e Servizi S.r.l. - Via Pietro Fumaroli, 32 - 00155 ROMA 
3. La Romana Soc. Coop. - Via A. Fassini, 11 - 00133 ROMA  
4. RI.CA. S.r.l. - Via del Cenacolo, 13 - 80049 Somma Vesuviana - NA  

 
 

http://www.acquistinretepa.it/


DATO ATTO che in data 5 agosto 2019 si è tenuta la seduta pubblica per la verifica, sulla base della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art.83 
del d.lgs. n. 50/2016 richiesti dagli atti di gara e che detta seduta ha avuto il seguente esito, come da 
relativo verbale n. 1 che si conserva agli atti: 
- Società Food Service S.r.l.: errato pagamento dell’imposta di bollo che è stata imputata ad altra gara 

di diversa stazione appaltante; 

- Società Itaca Ristorazione e Servizi S.r.l.: file relativo alla “Garanzia provvisoria e impegno”, inserito 

a Sistema nella Sezione “Cauzione provvisoria e documentazione a corredo” danneggiato e non leggibile;   

- Società La Romana Soc. Coop.: mancata dichiarazione nel DGUE (parte II, lett. A) sul possesso delle 

certificazioni di qualità rilasciate da Organismi accreditati, ai sensi dell’art. 90 del Codice, con riferimento 

ai due certificati di qualità trasmessi in copia ai fini della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria; 

- Società RI.CA. S.r.l.: presentazione di un Certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 n. A06814 

rilasciato dall’Organismo di certificazione Certitalia S.r.l. non in corso di validità (scaduto il 23.10.2017). 

 
CONSIDERATO, pertanto, che è emersa la necessità di attivare la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice, per consentire agli operatori di sanare le carenze, incompletezze o 
irregolarità riscontrate, facendo pervenire all’Amministrazione le necessarie integrazioni entro le ore 12.00 
del giorno 6 settembre 2019; 
 
VISTO il verbale n. 2 del 6 settembre 2019, conservato agli atti e relativo al controllo della 
documentazione presentata dai concorrenti a seguito della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9, del Codice; 
  
TENUTO CONTO che la documentazione amministrativa presentata nei termini dagli operatori 
economici partecipanti alla procedura è regolare e conforme alle prescrizioni della lex specialis;  
 
VISTI l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016; 
  

DISPONE 

1. l’ammissione dei seguenti operatori economici alla successiva fase della procedura di gara in 

oggetto: 

 Food Service S.r.l. 

 Itaca Ristorazione e Servizi S.r.l. 

 La Romana Soc. Coop. 

 RI.CA. S.r.l. 

 

2. la pubblicazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del d.lgs. 50/2016, del presente provvedimento sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – 
“Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per procedura”; 
 

3. di dare avviso ai concorrenti del suddetto provvedimento di ammissione sulla piattaforma 
telematica Acquisti in rete. 

 
Roma, 10 settembre 2019                                                                                

                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                    dott.ssa Francesca Cerminara 
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