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Servizio Cultura – Sport – Scolastico Educativo

Appalto del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Grado
da aprile 2021 a giugno 2024. CIG: 8545769FA8

VERBALE
In data 29 gennaio 2021 il RUP (alla presenza dei testimoni Mario Longo e Laura Zuppet) accede alla
piattaforma telematica regionale e-Appalti FVG, si posiziona sulla gara in oggetto e constata che entro il
termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma, sono
pervenute le seguenti n. 06 (sei) offerte:
Denominazione ditta
CO.SE.MA. SOCIETÀ COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI
DUSSMANN SERVICE
EP s.p.a.
Markas S.r.l.
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
Sodexo Italia SpA

data presentazione offerta
27/01/2021 17:22
27/01/2021 15:05
27/01/2021 13:49
27/01/2021 17:47
28/01/2021 08:52
27/01/2021 09:47

Provvede quindi ad aprire la busta amministrativa della prima ditta, CO.SE.MA. SOCIETÀ COOPERATIVA
SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI, per verificare la presenza di tutti i documenti richiesti.
Dopo aver dato lettura dei documenti allegati, riservandosi di verificare la documentazione in separata
sede prima di ammettere la ditta alla gara, procede con il “congelamento” della busta amministrativa.
Successivamente passa alla seconda ditta (Dussmann Service), con l’intenzione di aprire la sua busta
amministrativa, ma il sistema dà come unica opzione l’apertura delle buste tecniche.
Tenuto conto che i criteri di attribuzione dei punteggi sono automatici e che non sembra possibile
proseguire con l’apertura delle busta amministrative, procede con l’apertura della busta tecnica della ditta
CO.SE.MA e con la verifica della presenza degli allegati. Essendo la procedura piuttosto lunga, in quanto è
difficoltoso verificare la corrispondenza tra files allegati contenenti le schede tecniche (inseriti tra gli
allegati generici) e criteri di valutazione, su richiesta del delegato della ditta Sodexo (dott. Scanferla) di
proseguire con l'apertura delle buste amministrative di tutti concorrenti partecipanti, il RUP ribadisce che la
piattaforma informatica e-Appalti FVG non lo consente e che quindi porrà un quesito all’assistenza tecnica

della piattaforma stessa per avere indicazioni su come procedere per aprire prima tutte le buste
amministrative e poi quelle tecniche e aggiorna la seduta. Il quesito viene posto prima all’assistenza
telefonica di e–Appalti FVG, che richiede però l’invio di una e-mail, che viene spedita nella mattinata
(Allegato 1). Viene richiesta dai presenti una pianificazione delle sedute con la previsione della loro durata e
il RUP acconsente.
Il 2 febbraio 2021 alle ore 15.21 il RUP invia a tutti gli OE invitati il seguente messaggio tramite la
piattaforma e-Appalti FVG:
“Buongiorno,
come pianificato, il giorno 29/01 è iniziata l'apertura delle buste relative alla gara in oggetto con la possibilità di assistere alla seduta
utilizzando ZOOM.
A un certo punto, la seduta è stata interrotta per richiedere un chiarimento sulla procedura informatica di apertura delle buste. Non è
stato infatti possibile aprire prima tutte le buste amministrative dei concorrenti, ma il sistema mi ha di fatto obbligata a passare
all'apertura della busta tecnica del primo concorrente. Ho quindi chiesto supporto all'assistenza di e - appalti FVG .
Poco fa è giunta la risposta che riporto testualmente:
“Buongiorno,
normalmente per come avete impostato la rdo è corretto aprire prima tutte le buste amministrative e poi quelle tecniche.
Forse inavvertitamente avete "Congelato" la busta amministrativa prima di visionare tutte le risposte dei fornitori. Il tasto "Congela" va
utilizzato solo dopo aver visionato tutte le buste (eventualmente potete seguire i passaggi del Manuale disponibile in seconda home
page).
Se volete possiamo retrocedere la valutazione cosi che possiate visionare tutte le buste amministartive e poi procedere.”
Ho chiesto di procedere con la retrocessione, così da aprire prima tutte le buste amministrative, ed è stato fatto.
Approfitto per ricordare a tutti i partecipanti che entro il 4 febbraio p.v. (ore 23.59.59) devono essere trasmesse via PEC a
comune.grado@certgov.fvg.it le schede tecniche che non sono state allegate all'offerta tecnica inserita in risposta alla RdO. Fornisco
inoltre un chiarimento sulla dichiarazione di impegno in sostituzione delle schede tecniche di cui al precedente messaggio dd.
18.01.2021: è stata data la possibilità (“potrete allegare al loro posto”) di inserire un documento in sostituzione della scheda tecnica per
evitare che il sistema bloccasse l’operatore nella fase di inserimento dell’offerta tecnica stessa. Pertanto è ammesso in ogni caso l'invio
delle schede tecniche non allegate alla RDO (anche se non è stata prodotta la dichiarazione di impegno in sede di caricamento dei
documenti all’interno della RDO), purchè sia fatto entro il 4/2 p.v.
Preciso che in caso di non allegazione/ricezione della scheda tecnica nel termine sopra indicato non sarà attribuito il punteggio
all'elemento di valutazione corrispondente alla scheda tecnica in questione.
Di seguito la pianificazione delle prossime riunioni in seduta pubblica e i link per partecipare:
- martedì 02/02/2021 dalle 9.30 alle 11.30 https://us02web.zoom.us/j/87136289407?pwd=d3gydjQrbXg0d29SUlYvV051VjlzQT09
- mercoledì 03/02/2021 dalle 9.30 alle 11.30 https://us02web.zoom.us/j/82988771355?pwd=b09Ddm1LeUhkek82VmljQ1VTaDBTZz09
- giovedì 04/02/2021 dalle 9.30 alle 11.30 https://us02web.zoom.us/j/85292031073?pwd=T0VENC9EenpmK0tad1lRYXlFMTRrUT09
Cordiali saluti.
Elisa Menotti”

IL RUP
dott.ssa Elisa Menotti
firma apposta digitalmente

TESTIMONI:
dott.ssa Laura Zuppet
Sig. Mario Longo
Martedì 2 febbraio 2021 si tiene la seduta pubblica programmata (RUP alla presenza dei testimoni Mario
Longo e Laura Zuppet) e vengono aperte le buste amministrative degli operatori economici DUSSMANN
SERVICE ed EP spa.
Da un primo controllo, si rileva l’assenza di alcuni documenti nella busta amministrativa di DUSSMANN
(copia delle certificazioni di qualità per la riduzione della cauzione), ma ci si riserva di verificare nel dettaglio
in separata sede e di procedere eventualmente con il soccorso istruttorio.

Il DGUE inserito nella busta amministrativa dalla ditta EP spa si riferisce ad altra procedura di gara
(committente, oggetto e CIG sono di altra gara). Il RUP decide di sospendere la verifica della busta
amministrativa della ditta EP SPA, rimandandola a successiva seduta.
Prosegue dunque con l’apertura della busta amministrativa di MARKAS srl, che risulta completa e conforme
a quanto richiesto dal bando di gara.
La seduta viene chiusa ricordando che la seduta successiva è programmata per il 03.02.2021, come indicato
nella comunicazione inviata ai partecipanti.
IL RUP
dott.ssa Elisa Menotti
firma apposta digitalmente

TESTIMONI:
dott.ssa Laura Zuppet
Sig. Mario Longo

In data 3 febbraio 2021 il RUP alla presenza dei testimoni Laura Zuppet e Greta Gallo apre la busta
amministrativa della ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. La documentazione allegata risulta completa e
conforme, ci si riserva di verificare in separata sede la dichiarazione cumulativa A1 composta di complessive
123 pagine.
Il RUP procede quindi con l’analisi della documentazione amministrativa di SODEXO ITALIA SPA, che risulta
completa e conforme.
Conclude con la verifica della documentazione amministrativa delle ditta EP SPA, sospesa durante la
precedente seduta. Rileva che il contenuto del DGUE allegato, seppur riferito nel frontespizio ad altra
procedura, è coerente con la procedura indetta dal Comune di Grado, non sono invece state allegate le
referenze bancarie rinnovate alla data della scadenza della presentazione delle offerte, ma sono state
inserite nella busta quelle già presentate in sede di manifestazione di interesse.
Il RUP comunica che, una volta chiusa la seduta, verrà verificata nel dettaglio la documentazione
amministrativa di tutti gli operatori economici, per poi procedere all’eventuale attivazione del soccorso
istruttorio.
IL RUP
dott.ssa Elisa Menotti
firma apposta digitalmente

TESTIMONI:
dott.ssa Greta Gallo
dott.ssa Laura Zuppet

Nella successiva seduta del 4 febbraio 2021, posticipata alle ore 11.15 dello stesso giorno con
comunicazione ai presenti attraverso la piattaforma ZOOM e a tutti gli operatori economici per mezzo della
sezione messaggistica di e-Appalti FVG, il RUP (alla presenza dei testimoni Mario Longo e Laura Zuppet)
comunica che, a seguito della verifica della documentazione amministrativa è confermato che MARKAS E
SODEXO ITALIA hanno presentato la documentazione completa e conforme a quanto richiesto nella lettera

invito e che pertanto sono ammesse alla gara. Alle altre ditte sarà inviata via PEC una nota formale con la
richiesta di integrazione della documentazione incompleta/mancante. La seduta viene chiusa.
IL RUP
dott.ssa Elisa Menotti
firma apposta digitalmente

TESTIMONI:
dott.ssa Laura Zuppet
Sig. Mario Longo

Il 10 febbraio 2021 alle ore 15.00 il RUP (alla presenza dei testimoni Mario Longo e Greta Gallo) apre la
seduta convocata attraverso messaggio spedito dalla piattaforma E-appalti FVG, di cui si riporta il testo:
“Buongiorno,
è convocata per domani, 10/02/2021, alle ore 15.00 seduta pubblica per l'acquisizione dei documenti ricevuti a seguito del soccorso
istruttorio e per le successive fasi di gara.
Il link per accedere alla riunione (della durata massima di 2 ore) dalla piattaforma ZOOM, , è il seguente:
https://us02web.zoom.us/j/82204516445?pwd=azJVSkFSR2FoSDB0WHNQcUJNVWswUT09
Cordiali saluti.
Elisa Menotti”

Vengono analizzati i documenti pervenuti via PEC dalle ditte interessate nei tempi fissati nella richiesta di
integrazione (ore 12.00 del 10/02/2021):
1. CO.SE.MA: tra gli allegati della PEC non sono presenti, con riferimento alla polizza fideiussoria, i seguenti
documenti:
- appendice alla polizza fideiussoria che specifichi che la garanzia prestata ha validità per 180 giorni
dal 28/01/2021 (data di presentazione delle offerte);
- dichiarazione circa i suoi poteri di firma (sottoscritta digitalmente oppure con firma autografa e
allegata fotocopia del documento di identità) del soggetto che ha sottoscritto la fideiussione e l’appendice.
Essendo la ditta presente alla riunione per mezzo della sua delegata – Sig.ra Pulz – il RUP chiede chiarimenti
in merito alla mancata allegazione dei documenti sopra elencati. La Sig.ra Pulz chiede di poter far parlare il
soggetto che effettivamente ha inviato la PEC – Sig. Alessandro Cecot, il quale afferma che in sede di invio
della PEC si è prodotto un errore e l’allegato relativo ai documenti è risultato non inviato. La Sig.ra Pulz
afferma che la polizza fideiussoria inserita nei documenti di gara contiene già l’estensione della garanzia
addirittura a 210 giorni dalla data della prima scadenza per la presentazione delle offerte e che quindi
l’appendice non era necessaria.
Il RUP verifica nuovamente la polizza inserita nella busta amministrativa, senza trovare riscontro a quanto
affermato dalla sig.ra Pulz, che esibisce quindi, attraverso la webcam utilizzata per il collegamento con
ZOOM, la sua copia della polizza (copia per il contraente) dalla quale effettivamente risulta quanto da lei
affermato. Il RUP fa notare che i termini di polizza indicati sono “per il calcolo del premio” e chiede lumi alla
ditta CO.SE.MA, che a sua volta chiama telefonicamente l’assicuratore che conferma che la garanzia ha la
validità di 210 giorni.
Il RUP evidenzia che comunque manca il secondo documento richiesto e la Sig. Pulz asserisce che il
documento è a disposizione e che può spedirlo immediatamente.
Il RUP chiarisce che i termini per il soccorso istruttorio sono spirati e che non è possibile più procedere con
integrazioni documentali. L’unica possibilità per ammettere CO.SE.MA. alla gara è che la stessa dimostri di

avere inviato l’allegato mancante che, a causa di un problema informatico non imputabile a CO.SE.MA., non
è pervenuto alla PEC del Comune entro la scadenza fissata.
Il Sig. Cecot interviene per affermare che la Stazione appaltante ha concesso proroga per la presentazione
delle offerte e che non comprende perché non possa essere concessa proroga anche per l’invio della
documentazione mancante.
Il RUP risponde che la proroga per la presentazione delle offerte (dal 21/01 al 28/01/2021) è stata chiesta
prima della scadenza dei termini per la loro presentazione ed è stata concessa a tutti gli operatori
economici. Per ciò che attiene il soccorso istruttorio in questione, il RUP specifica che se la ditta CO.SE.MA.
avesse chiesto una proroga prima della scadenza dei termini, le sarebbe stata concessa, ma ciò non è
avvenuto e ribadisce che, se la documentazione non è arrivata alla PEC del Comune, ma è stata trasmessa
nei tempi (entro il 10/02/2021 alle ore 12.00) e ne sarà data dimostrazione, sarà possibile ammettere la
ditta alla gara.
In caso contrario, per garantire la par condicio nei confronti dei concorrenti che hanno presentato quanto
richiesto nei termini, la ditta CO.SE.MA. dovrà essere esclusa dalla gara.
Viene fissata la successiva seduta (12/02/2021 – ore 9.30) e il RUP invita la ditta COSEMA a produrre la
prova dell’invio degli allegati mancanti. In data 12/02/2021 alle ore 18.18 il RUP invia il seguente messaggio
alla ditta CO.SE.MA. tramite la piattaforma e-Appalti FVG:
“Buonasera,
ricordo, come esplicitato nella seduta dd. odierna, che per togliere la riserva sull'ammissione della vostra ditta alla gara in oggetto è
necessario che dimostriate di aver trasmesso tramite PEC entro le ore 12.00 del 10.02.21 la documentazione risultata oggi mancante.
Vi invito a spedirla via PEC entro le ore 13.00 del 11/02/2021, in modo da poterla inviare al CED del Comune per un parere
tecnico/informatico.
Cordiali saluti.
Elisa Menotti”

IL RUP
dott.ssa Elisa Menotti
firma apposta digitalmente

TESTIMONI:
dott.ssa Greta Gallo
Sig. Mario Longo

Nella seduta del 12 febbraio 2021 il RUP (alla presenza dei testimoni Mario Longo e Laura Zuppet) dà
lettura della nota esplicativa della ditta COSEMA pervenuta al Comune in data 11/02/2021 con numero
GEN-GEN-2021-3665-A (allegato 2). Precisa che la ditta CO.SE.MA. ha trasmesso al Comune di Grado anche
una seconda PEC, contente la documentazione già inviata in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio a
cui sono stati aggiunti documenti inerenti la fideiussione e dà atto che la documentazione allegata alle PEC
dalla ditta, dovendo pervenire entro le ore 12.00 del 10/02 (come da nota di richiesta di soccorso istruttorio
– allegato 3), non può essere accettata, in quanto il termine fissato per la presentazione della
documentazione è perentorio (vi è copiosa giurisprudenza che conferma tale affermazione).Tra la
documentazione ricevuta non vi è alcuna prova informatica dell’avvenuta trasmissione, entro il 10/02 alle
ore 12.00, dei documenti mancanti da parte della ditta CO.SE.MA. Per questo motivo la ditta viene esclusa
dalla gara.
Il RUP procede a formalizzare un tanto attraverso la piattaforma e-Appalti FVG.
Il RUP evidenzia poi che ha riscontrato che dalla piattaforma e-Appalti FVG risulta che la prima apertura
della busta amministrativa della ditta DUSSMANN sia avvenuta il 29/01/2021 alle ore 11:08:48, in realtà, la
busta amministrativa della ditta DUSSMANN è stata aperta nella seduta del 02/02/2021, infatti, per poter
procedere con l’apertura delle busta amministrative, dopo l’apertura delle busta di COSEMA, è stato

necessario richiedere supporto all’assistenza tecnica (come precedentemente verbalizzato). Quanto
asserito viene confermato su richiesta del RUP dal dott. Scanferla (Sodexo) e dalla dott.ssa Righi (Markas),
presenti alla seduta del 29/01/2021.
Interviene la ditta CO.SE.MA che richiede la formale comunicazione di non ammissione alla gara e
preannuncia che valuterà la possibilità di presentare ricorso per opporsi all’esclusione.
Il RUP risponde che la comunicazione sarà inviata nei termini previsti dal D.Lgs. 50/2016.
Il RUP procede con l’apertura delle busta tecniche dei concorrenti rimasti in gara e precisa che il controllo
della presenza e dell’attinenza degli allegati verrà effettuata in separata sede e che dell’esito verrà dato
riscontro in successiva seduta pubblica, la cui convocazione avverrà come di consueto attraverso la
piattaforma e-Appalti FVG.
IL RUP
dott.ssa Elisa Menotti
firma apposta digitalmente

TESTIMONI:
dott.ssa Laura Zuppet
Sig. Mario Longo

