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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L’AZIENDA 
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SENECA - CIG 91779869A3 - REGISTRO DI SISTEMA PI099795-22 – 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 
5 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.. 
 

Il Direttore Generale 
Premesso che:  

- con Deliberazione n. 2188 del 27.12.2007 la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha costituito, a 
decorrere dal 01/01/2008, l’Asp “Seneca” dalla trasformazione e fusione delle Ipab Centro Assistenza 
Anziani “San Giovanni” di San Giovanni in Persiceto, Casa Protetta “Sandro Pertini” di Crevalcore e Casa 
Protetta “Santa Maria delle Laudi” di Sant’Agata Bolognese; 

- Asp Seneca organizza ed eroga in maniera unitaria, per conto delle amministrazioni comunali facenti parte 
dell’Unione Terre d’Acqua e dell’Ausl, i servizi di assistenza a persone adulte che versano in stato di bisogno 
sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità della 
vita; 

- con Determinazione n. 86 del 07/04/2022 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio ristorazione, da svolgersi sulla piattaforma telematica 
SATER di Intercent-ER ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il 
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 
Preso atto che: 
- il Codice Identificativo di Gara attribuito alla presente procedura è il 91779869A3; 
- per la procedura in argomento è stata presentata la richiesta di pubblicazione sulla GU.U.E. in data 
07/04/2022 e che è la stessa è stata pubblicata sulla GU S: 2022/S 072-192452 in data 12/04/2022; 
- la procedura in argomento è stata altresì pubblicata: 

1. sulla GURI Serie V n. 44 del 13/04/2022; 
2. su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali; 
3. sulla piattaforma SATER gestita da INTERCENT-ER alla quale la piattaforma ha attribuito il numero 
PI099795-22; 
 

Dato atto che con Determinazione n. 130 del 13/05/2022 si è proceduto alla nomina della Commissione 
giudicatrice per la disamina delle offerte tecniche, mentre le operazioni relative alla disamina della 
documentazione amministrativa e l’apertura delle buste economiche è di competenza del Seggio di gara, 
costituito dal RUP e dal Segretario verbalizzante di cui alla Determinazione succitata; 
 
Tenuto conto che, così come riportato nel Verbale n. 1 del 16/05/2022, alla scadenza per la presentazione 
delle offerte, fissata alle ore 13:00 del giorno 13/05/2022, sono pervenute le seguenti offerte come sotto riportato: 
 

 
Preso atto del: 
- Verbale n. 1 del 16/05/2022 contenente le risultanze delle operazioni del Seggio di gara in relazione alla 
disamina della documentazione amministrativa relativa all’Operatore Economico CAMST – Cooperativa 
Albergo Mensa Spettacolo e Turismo, Società Cooperativa a Responsabilità Limitata; 
- Verbale n. 2 del 17/05/2022 contenente le risultanze delle operazioni del Seggio di gara in relazione alla 
disamina della documentazione amministrativa relativa agli Operatori Economici SERENISSIMA Ristorazione 
S.r.l. e GEMOS Soc. Coop., con conseguente attivazione del soccorso istruttorio per l’Operatore Economico 
GEMOS Soc. Coop.; 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune E-Mail Registro di 
Sistema 

Titolo documento Stato Data ricezione  

CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM... 00311310379 IT00501611206 Castenaso CAMST@LEGALMAIL.IT    PI126614-22 Senza Titolo Inviato 12/05/2022 09:36:27   

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 01617950249 IT01617950249 Vicenza SERENISSIMARISTORAZIONE@PEC.IT    PI127866-22 SERENISSIMA RISTORAZIONE Inviato 12/05/2022 18:26:09   

GEMOS - SOCIETA' COOPERATIVA 00353180391 IT00353180391 Faenza gemos@gemospec.it    PI128481-22 Offerta GEMOS Inviato 13/05/2022 11:55:35   

 



- Verbale n. 3 del 25/05/2022 contenente le risultanze relative alla verifica della trasmissione entro i termini 
della documentazione richiesta all’Operatore Economico GEMOS Soc. Coop., alla disamina della stessa ed alla 
conseguente ammissione dell’Operatore Economico GEMOS alla fase successiva della procedura; 
- Verbale n. 4 del 07/ 06/2022 contenente le risultanze dei lavori della Commissione Giudicatrice in relazione 
alla disamina delle n. 3 offerte tecniche presentate dagli Operatori Economici; 
- Verbale n. 5 del 08/06/2022, contenente: 

a) tutte le operazioni svolte dal RUP a seguito della rilevazione del mero errore materiale avvenuto 
nella fase di caricamento della procedura di gara sul portale SATER, in relazione all’inserimento della 
riparametrazione del punteggio tecnico, diversamente da quanto previsto dalla Lex Specialis; 
b) la conseguente esclusione dell’Operatore Economico SERENISSIMA Ristorazione S.p.A. a seguito del 
mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla Lex Specialis. 

- del Verbale n. 6 del 09/06/2022 contenente le risultanze conclusive del Seggio di gara in relazione alla Busta 
Economica ed avente valenza di proposta di aggiudicazione; 
 
Tenuto conto che è stata trasmessa la comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 (Prot.n. 6297 del 08/06/2022), all’Operatore Economico escluso attraverso la Piattaforma SATER; 
 
Ritenuto che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede, 
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel Verbale n. 6 succitato e 
qui sotto riportata:   
 

  
 
Tenuto conto che sono in corso attraverso il sistema AVCPass le verifiche in capo all’aggiudicatario in relazione: 
 - all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 - al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 
 
Considerato che le operazioni relative alle verifiche di cui sopra sono in corso di esecuzione e che pertanto 
l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei 
prescritti requisiti di legge ed all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto che, così come previsto dall’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
Considerato che a seguito del ribasso presentato in sede di gara dall’Aggiudicatario proposto CAMST Soc. 
Coop. a r. l., il valore complessivo dell’appalto (comprensivo dell’opzione del rinnovo di ulteriori 36 mesi, della 
proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’eventuale incremento per 
un massimo del 20% come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) calcolato sulla 
base dell’offerta economica presentata in sede di gara è pari ad Euro 6.737.303,96 (Iva Esclusa) così 
determinato: 

a. Costo complessivo offerto del servizio per la durata base di 36 mesi: Euro 2.846.748,15; 

b. Costo dell’opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi: Euro 2.846.748,15; 

c. Costo stimato dell’opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.: Euro 474.458,03; 

d. Costo dell’eventuale incremento del 20% (cd Quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.): Euro 569.349,63; 

 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



- il D.L. n. 76/2020 così come modificato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, avente ad oggetto la 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”; 
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, così come modificato con la Legge 29 luglio, n. 108, avente ad og-
getto “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strut-ture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) di approvare le risultanze delle operazioni di gara, come descritte nei Verbali n. 1 del 16/05/2022, n. 2 del 
del 17/05/2022, n. 3 del 25/05/2022, n. 4 del 07/06/2022, n. 5 del 08/06/2022 e n. 6 del 09/06/2022, che 
si allegano alla presente, quali parti integranti del presente atto; 
 

3) di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione così come formulata nel Verbale n. 6 del 09/06/2022 per 
l’affidamento del servizio in argomento e qui sotto riportata: 
 

 
 

4) di dare atto che a seguito del ribasso presentato in sede di gara dall’Aggiudicatario CAMST Soc. Coop. a r. 
l., il valore complessivo dell’appalto (comprensivo dell’opzione del rinnovo di ulteriori 36 mesi, della 
proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’eventuale incremento 
per un massimo del 20% come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) calcolato 
sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara è pari ad Euro 6.737.303,96 (Iva Esclusa) così 
determinato: 
- Costo complessivo offerto del servizio per la durata base di 36 mesi: Euro 2.846.748,15; 
- Costo dell’opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi: Euro 2.846.748,15; 
- Costo stimato dell’opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.: Euro 474.458,03; 
- Costo dell’eventuale incremento del 20% (cd Quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.): Euro 569.349,63; 
 

5) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., agli esiti: 
- delle risultanze dei controlli relativi all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 
50/2016 ss.mm.ii.; 
- sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

fermo restando che potrà essere revocata, in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause 
ostative, ovvero di non veridicità di quanto dichiarato in sede di gara e che le stesse sono effettuate sotto 
condizione risolutiva di cui all’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011; 
 

6) di dare atto che, così come previsto dall’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione 
non equivale ad accettazione dell’offerta; 

 
7) di trasmettere la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione a tutti gli Operatori Economici interessati, ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 



8) di dare atto che con riferimento alla procedura di gara in argomento opera il termine dilatorio di cui all’art. 
32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che il termine decorre dalla trasmissione della 
comunicazione di cui al punto 7) che precede; 
 

9) di provvedere con successivo provvedimento a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, fatti salvi gli effetti 
derivanti dall’eventuale esito negativo dei controlli in corso di esecuzione; 

 
10)  di disporre che si procederà alle pubblicazioni di legge ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 

 
 

Il Direttore Generale 
Lorenzo Sessa 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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