REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DECRETO DEL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 207 del 29/12/2017

N° 75 del 13-2-2018
OGGETTO: Gara d’appalto a mezzo procedura aperta per l’affidamento del Servizio di
Ristorazione per i fabbisogni di Aziende sanitarie del Veneto, per la durata di 5 anni,
rinnovabile per ulteriori 2 anni. Suddivisa in n. 6 lotti territoriali. N° di gara 6616088.
Aggiudicazione
Il Direttore dell’U.O.C. CRAV relaziona quanto segue:
Con le DD.GG.RR. n. 563 del 28.04.2017, n. 733 del 29.05.2017 e n. 1940 del
27.11.2017, in attuazione della Legge Regionale n. 19/2016, è stato disposto che, a far
data dal primo gennaio 2018, i rapporti giuridici facenti capo, alla data del 31.12.2017, alla
Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso relative ad acquisti centralizzati
posti in essere dalla U.O. Acquisti Centralizzati SSR CRAV, si intendono definitivamente
trasferiti in capo ad Azienda Zero;
Con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29.12.2017 è stato disposto di
nominare, con decorrenza dal 01.01.2018, la dr.ssa Sandra Zuzzi, quale responsabile
unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, per
tutte le gare in corso affidate alla U.O.C. CRAV;
Con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 29 del 31.01.2018 sono stati delegati ai
singoli dirigenti per i rispettivi ambiti di competenza, come definiti dall’atto aziendale –
giusta decreto commissariale n. 107 del 26.06.2017, il potere di rappresentanza legale e di
firma nella produzione degli atti adottabili nell’ambito delle materie di competenza;
Con decreto del Direttore dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR di Regione del Veneto n. 62
del 23.12.2016 sono stati approvati gli atti per l’avvio della procedura aperta, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni delle
Aziende sanitarie del Veneto, per la durata di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni;
Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 250-462161 del 28.12.2016 con
termine per la presentazione delle offerte fissato nel giorno 8 marzo 2017, nonché sulla
G.U.R.I. e su quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore diffusione locale;
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Con i successivi decreti Direttore dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR – CRAV della
Regione del Veneto n. 29 del 17.02.2017 e n. 42 del 14.03.2017 sono stati parzialmente
modificati ed integrati gli atti di gara, nonché prorogato il termine per la presentazione delle
offerte al 31.03.2017, come da avviso pubblicato sulla GUUE 2017/S 037-067782 del
22.02.2017;
Il giorno 06.04.2017, come da verbale dell’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto agli
atti della U.O.C. CRAV di Azienda Zero si è tenuta la prima seduta pubblica di gara nel
corso della quale sono stati aperti i plichi presentati dalle ditte, verificata la
documentazione amministrativa e ammesse le ditte nei termini di seguito riepilogati:
-CAMST SOC. COOP. A R.L. per il lotto n. 4;
-Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese EURORISTORAZIONE S.R.L.
(capogruppo mandataria) e SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. (mandante) per il lotto
n. 1;
-SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. per i lotti nn. 2, 3, 4, 5 e 6;
-Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese VIVENDA S.P.A. (capogruppo
mandataria) e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. (mandante) per i lotti nn. 2, 3, 4, 5
e 6;
-MARKAS S.R.L. per il lotto n. 2;
-DUSSMANN SERVICE S.R.L. per i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
-GEMEAZ ELIOR S.P.A. per i lotti nn. 2, 4 e 5;
-Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese CAMST SOC. COOP. a R.L.
(capogruppo mandataria) e LADISA S.P.A. (mandante) per il lotto n. 1;
-LADISA S.P.A. per il lotto n. 2;
mentre il Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese ALLFOOD S.P.A. (capogruppo
mandataria) e EUTOURIST NEW S.R.L. (mandante), che ha presentato offerta per i lotti
nn. 2, 3 e 5, è stato ammesso con riserva;
L’U.O. Acquisti Centralizzati SSR- CRAV ha provveduto, nei termini previsti dall’art. 29
comma 1 del D.Lg.s 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto
dell’esito delle ammissioni;
Con Decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV di Regione del
Veneto n. 76 del 20.04.2017 è stata nominata la Commissione di aggiudicazione della
gara in argomento, ai sensi dell’Art. 77 del D. Lgs. 50/2016: i componenti della precitata
Commissione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, al momento
dell'accettazione dell'incarico, hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità
e di astensione di cui all'articolo 77 del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazioni agli atti
della U.O. CRAV;
Il giorno 20.04.2017, come da verbale dell’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto agli
atti presso la dell’U.O.C. CRAV di Azienda Zero, si è tenuta la seconda seduta pubblica di
gara nel corso della quale è stata sciolta con esito positivo la riserva relativa al
Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese ALLFOOD S.P.A. (capogruppo mandataria) e
EUTOURIST NEW S.R.L. (mandante), che è stato conseguentemente ammesso alla gara
per i lotti nn. 2, 3 e 5 e, successivamente, la commissione di aggiudicazione ha proceduto
all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;
L’U.O. Acquisti Centralizzati SSR- CRAV ha provveduto, nei termini previsti dall’art. 29
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comma 1 del D.Lg.s. 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet della Regione del
Veneto dell’esito delle ammissioni di tutte le ditte al prosieguo della gara;
Successivamente nelle date 04.05.2017, 16.05.2017, 24.05.2017, 01.06.2017,
15.06.2017, 21.06.2017, 28.06.2017, 05.07.2017, 23.08.2017, 30.08.2017, 26.09.2017,
04.10.2017, 12.10.2017, 18.10.2017, 13.11.2017 e 27.11.2017, si sono svolte le sedute
riservate della Commissione di aggiudicazione, come da verbali agli atti della U.O.C.
CRAV di Azienda Zero, nel corso delle quali la Commissione medesima ha provveduto alle
valutazioni qualitative delle offerte, lotto per lotto;
Il giorno 05.12.2017, come da verbale dell’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto agli
atti presso l’U.O.C. CRAV di Azienda Zero, si è tenuta la terza seduta pubblica di gara nel
corso della quale, la Commissione di aggiudicazione ha proceduto a dare lettura del
punteggio qualitativo attribuito alle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara; le
offerte presentate dai sotto riportati concorrenti non sono state ammesse alla
riparametrazione né alla successiva apertura delle offerte economiche, in quanto non
hanno raggiunto la soglia minima di punti qualità prevista nell’Allegato 5 al Disciplinare Criteri di valutazione:
- Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese VIVENDA S.P.A. (capogruppo
mandataria) e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. (mandante) relativamente ai Lotti
2, 3, 4, 5, e 6,
- Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese ALL FOOD S.P.A.
(capogruppo mandataria) e EUTOURIST NEW S.R.L. (mandante) relativamente ai Lotti 2,
3 e 5,
- ditta LADISA S.P.A. relativamente al Lotto 2;
le predette offerte vengono escluse dalla gara avendo totalizzato un punteggio di qualità
inferiore alla soglia minima di punti qualità prevista nell’Allegato 5 al Disciplinare - Criteri di
valutazione;
Nella predetta seduta pubblica del 05.12.2017, la Commissione di Aggiudicazione ha
proceduto, nei termini precisati nel prospetto Allegato A al presente provvedimento:
- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse, Lotto per
Lotto, nonché alla lettura delle offerte medesime,
- all’attribuzione dei punti relativi all’elemento prezzo, nell’ambito della valutazione
dell’offerta economica, sulla scorta della previsione del Disciplinare di gara,
- all’individuazione delle offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi
dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016,
- alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara al miglior offerente lotto per
lotto.
La Commissione di aggiudicazione, come risulta dal precitato verbale della seduta
pubblica del 05.12.2017, ha pertanto avanzato la proposta di aggiudicazione dei 6 lotti di
gara ai sotto indicati concorrenti, che hanno conseguito il punteggio complessivo più
elevato, dato dalla somma tra il punteggio attribuito all’offerta tecnica e il punteggio
attribuito all’offerta economica, nei termini precisati nel prospetto Allegato A al presente
provvedimento:
Lotto 1 – RTI costituendo tra le ditte Euroristorazione S.r.l. (mandataria) e Serenissima
Ristorazione S.p.A. (mandante)
Lotto 2 – Serenissima Ristorazione S.p.A.
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Lotto 3 – Serenissima Ristorazione S.p.A.
Lotto 4 – Serenissima Ristorazione S.p.A.
Lotto 5 – Serenissima Ristorazione S.p.A.
Lotto 6 – Serenissima Ristorazione S.p.A.
Con note in data 12.12.2017 e in data 18.12.2017, agli atti dell’U.O.C. CRAV di Azienda
Zero, sono state avviate le verifiche inerenti la capacita economico-finanziaria dichiarata
dai concorrenti primi in graduatoria; dalle verifiche effettuate è stato accertato il possesso
dei requisiti richiesti dal bando e dichiarati dalle aziende in sede di offerta;
Con note prott. n. 513913 e n. 513923 del 07.12.2017 sono state avviate le verifiche circa
la congruità delle offerte delle ditte risultate prime in graduatoria in relazione ai lotti n. 1, 2,
3, 4, 5 e 6, le cui offerte hanno totalizzato punteggi tecnici e punteggi di qualità superiori ai
4/5 dei relativi punteggi massimi previsti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.
97 del D. Lgs. n. 50/2016, assegnando il termine di quindici giorni per la produzione delle
giustificazioni di cui al precitato art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
Relativamente al lotto n. 1, il costituendo RTI tra le ditte Euroristorazione S.r.l. e
Serenissima Ristorazione S.p.A. ha inviato le giustificazioni tramite nota in data
22.12.2017, acquisita al prot. regionale n. 538263 del 27.12.2017;
Relativamente ai lotti n. 2, 3, 4, 5 e 6, la ditta Serenissima Ristorazione S.p.A ha inviato le
giustificazioni con le note prott. n. 5922, 5925, 5928, 5926 e 5927 del 22.12.2017,
acquisite al prot. regionale con i prott. n. 537578, 537580, 537582, 537583, 537584 in
data 22.12.2017;
Con Decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV n. 211 del
19.12.2017 la Commissione di Aggiudicazione è stata incaricata di dare supporto al
Responsabile delle Procedura di affidamento per la valutazione dell’anomalia delle offerte,
considerata la complessità delle valutazioni da doversi svolgere alla luce dell’articolazione
del capitolato e della copiosa mole dei progetti tecnici presentati dalle ditte;
La Commissione di Aggiudicazione, come da verbale del 10.01.2018 agli atti dell’U.O.C.
CRAV di Azienda Zero, a seguito di un’attenta lettura delle giustificazioni, ha ritenuto
necessario richiedere alle ditte, in merito a tutti i lotti di gara, ulteriori precisazioni ed
integrazioni;
Con le successive note prott. n. 591 e n. 592 del 19.01.2018 sono state richieste le
precisazioni, ritenute necessarie dalla commissione giudicatrice, rispettivamente al
costituendo RTI tra le ditte Euroristorazione S.r.l. e Serenissima Ristorazione S.p.A. per il
lotto 1 e alla ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. per i lotti 2, 3, 4, 5 e 6;
Il costituendo RTI tra le ditte Euroristorazione S.r.l. e Serenissima Ristorazione S.p.A. per
il lotto 1, con nota acquisita agli atti con prot. 989 del 29.01.2018, e la ditta Serenissima
Ristorazione S.p.A., per i lotti 2, 3, 4, 5 e 6 con nota acquisita agli atti con prot. n. 988 del
29.01.2018, hanno riscontrato le suddette note inviando integrazioni;
La Commissione di aggiudicazione, come da verbale del 29.01.2018 agli atti di Azienda
Zero, a seguito di un’attenta lettura delle precisazioni fornite, ha ritenuto l’offerta
complessivamente congrua, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e
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s.m.i.;
Il Responsabile delle Procedura di affidamento verificate le giustificazioni prodotte dai
concorrenti primi in graduatoria, letto i verbali della Commissione del 10.01.2018 e del
29.01.2018, ritiene complessivamente congrue le offerte, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento della Stazione Appaltante;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione della gara d’appalto a mezzo
procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni delle
Aziende sanitarie del Veneto, per la durata di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni, a
seguito delle risultanze di gara, come da verbali della Commissione di aggiudicazione del
04.05.2017, 16.05.2017, 24.05.2017, 01.06.2017, 15.06.2017, 21.06.2017, 28.06.2017,
05.07.2017, 23.08.2017, 30.08.2017, 26.09.2017, 04.10.2017, 12.10.2017, 18.10.2017,
13.11.2017, 27.11.2017, da verbali dell’Ufficiale Rogante del 06.04.2017, 20.04.2017,
05.12.2017, e da verbali di valutazione dell’anomalia delle offerte del 10.01.2018 e
29.01.2018, agli atti di Azienda Zero;
ATTESO che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs.
n. 50/2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Sulla base di quanto sopra visto,
IL COMMISSARIO
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2016;
VISTE le DD.GG.RR. n. 563 del 28.04.2017, n. 733 del 29.05.2017 e n. 1940 del
27.11.2017;
VISTI i Decreti del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29.12.2017 e n. 29 del
31.01.2018;
VISTI i Decreti del Direttore dell’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR- CRAV n.
62 del 23.12.2016, n. 29 del 17.02.2017, n. 42 del 14.03.2017, n. 76 del 20.04.2017, n.
211 del 19.12.2017.
VISTO IL DPGR n.207 del 29.12.2017
DECRETA
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1.di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante del
presente provvedimento, le risultanze della gara d’appalto a mezzo procedura aperta ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni
delle Aziende sanitarie del Veneto, per la durata di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni,
contenute nel prospetto Allegato A;
2.di aggiudicare il Servizio ai sotto indicati concorrenti per i lotti ivi specificati ai valori
complessivi indicati nell’Allegato B e ai prezzi unitari indicati nell’Allegato C;
3.di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti, ai sensi
dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che la stipulazione dei contratti con le ditte aggiudicatarie da parte di
ciascuna Azienda Sanitaria interessata potrà avvenire dopo che sia divenuta efficace
l’aggiudicazione;
5.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs
n.97/2016;
6.di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa
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