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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 10/08/2018 

 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OCCORRENTE ALLA 

AUSL UMBRIA 1, AUSL UMBRIA 2 E ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI – LOTTO N. 1 

CIG 7218385FBA; LOTTO N. 2 CIG 721836092; LOTTO N. 3 CIG 7218387165; LOTTO N. 4 CIG 

7218388238; APPROVAZIONE VERBALE DI PREQUALIFICA DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE.. 

 

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in 

data 10/08/2018 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cinzia Angione, con il 

relativo allegato e precisamente: 

 

- allegato 1 verbale del 16.07.2018; 

 

Premesso: 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c.a.r.l. del 20.09.2017 è 

stata indetta la gara per l’affidamento del “Servizio di Ristorazione” il cui bando istitutivo è 

stato pubblicato sulla GUUE S:2017/S 188-385312 del 30.09.2017 e sulla GURI (V° Serie 

Speciale) N. 115 del 04.10.2017: 

- da aggiudicare secondo il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi 

di quanto previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- della durata quinquennale con possibilità di rinnovare il contratto ai sensi dell’art. 35, 

comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per ulteriori 24 mesi;  

- per un importo totale d’appalto (5 anni) €uro 47.671.676,60 oltre oneri per la 

sicurezza da rischi di interferenza (non soggetti a ribasso) pari ad €uro 3.500,00 ed IVA, 

suddiviso come di seguito: 

- Lotto n. 1 – AUSL Umbria 1 (zona nord) modalità di servizio erogata: 

legame fresco-caldo €uro 7.111.000,00 oltre IVA (oneri sulla sicurezza non 

soggetti a ribasso € 0); 

- Lotto n. 2 – AUSL Umbria 1 (zona sud) – modalità di servizio erogata: 

legame refrigerato €uro 8.095.000,00 oltre IVA (oneri sulla sicurezza non 

soggetti a ribasso €0);  



 

 

- Lotto n. 3 – AUSL Umbria 2 – modalità di servizio erogata: legame fresco-

caldo €uro 21.536.364,05 oltre IVA (ed oneri sulla sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad €uro 1.000,00); 

- Lotto n. 4 – Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni – modalità di servizio 

erogato: legame fresco-caldo €uro 10.929.312,55 oltre IVA (ed oneri sulla 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €uro 2.500,00); 

- che detto bando è stato pubblicato sulla GUUE S:2017/S 188-385312 del 30.09.2017, sulla 

GURI V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 115 del 04.10.2017, sul sito internet, dell’ 

Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni “www.aospterni.it”, sul sito Internet di Umbria Salute 

S.c.a.r.l.“www.umbriasalute.com”, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

“www.servizicontrattipubblici.it”, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 

quotidiani a diffusione locale individuati in modo da contenere al massimo la relativa spesa 

complessiva;  

- che entro i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, sono pervenuti n. 15 

plichi da parte di altrettante ditte interessate a partecipare alla procedura; 

 

VISTO: 

 il verbale redatto in data 16.07.2018 dal quale risulta che n. 13 ditte sono state 

ammesse al prosieguo della procedura avendo presentato istanza conformemente al 

bando, mentre la Ditta ALL FOOD S.p.a. di Albano Laziale (Roma) - Cod. fiscale 

1399697100 e la Ditta EUTOURIST NEW S.r.l. di Orbassano (TO) - P.Iva 

11303820010 non sono state ammesse al prosieguo della procedura per le 

seguenti motivazioni:  

” …….13) ALL FOOD S.P.A. – sede legale Via del Mare 198, B – Albano Laziale 00041 

(ROMA) - codice fiscale 13996971001; dall’esame della documentazione prodotta risulta che 

l'Amministratore delegato “Sig. Massimo Piacenti” è altresì Amministratore delegato della 

Ditta Eutourist New s.r.l. che ha anch’essa presentato istanza di partecipazione per la 

procedura di gara in argomento (detta carica viene esplicitamente dichiarata nella 

documentazione prodotta dalla ditta Eutourist New S.r.l), inoltre, il DUGE presentato risulta 

firmato anche dal predetto presidente della Ditta Eutourist New S.r.l. Giuliano Gillocchi. Si 

riscontra inoltre, che il plico contenente la documentazione della Ditta All Food S.p.a. è stato 

consegnato il giorno 20/11/2016 ore 10:18:07 ovvero il medesimo giorno della consegna del 

plico della Ditta Eutourist S.r.l. ore 10:20:16. Pertanto, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  

art. 80 - ” MOTIVI DI ESCLUSIONE” , comma 5, lettera m), il quale dispone : “…. Le stazioni 

appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in 

una delle seguenti situazioni,………………….….l'operatore economico si trovi rispetto ad un 



 

 

altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale…”  la Ditta All Food S.p.a. viene esclusa dal prosieguo della 

partecipazione alla procedura, poiché dall’esame della documentazione prodotta si 

configura la fattispecie disciplinata dall’art. 80 comma 5, lettera m), del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., nei confronti della Ditta Eutourist New S.r.. Giova inoltre, evidenziare che la Ditta All 

Food S.p.a. ha richiesto di partecipare ai 4 lotti oggetto dell’appalto, ma la stessa ha 

dichiarato un fatturato che risulta inferiore all’importo previsto - a pena di esclusione -  nel 

bando di gara per partecipare ai 4 lotti; a tal riguardo, potrebbe essere attivato l’istituto del 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fine di definire i 

lotti di partecipazione sulla base del fatturato dichiarato, ma l’attivazione del medesimo risulta 

superflua considerato che la Ditta All Food S.p.a. è esclusa dal prosieguo della procedura in 

oggetto. Ditta non ammessa; 14) EUTOURIST NEW S.r.l. – Strada Torino 31 -10043 

Orbassano (TO) - P.IVA 11303820010; dall’esame della documentazione prodotta risulta che 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione  e Legale Rappresentante “ Sig. Giuliano 

Gillocchi ” è altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione  e Legale Rappresentante 

della Ditta All Food S.p.a. che, come risulta dal presente verbale, ha anch’essa presentato 

istanza di partecipazione per la procedura di gara in argomento (detta carica viene 

esplicitamente dichiarata nella documentazione prodotta dalla ditta All Food S.p.a.), inoltre, il 

plico contenente la documentazione della Ditta Eutourist New e la dichiarazione sostitutiva 

allegata al plico medesimo reca - anche -  la dicitura All Food S.p.a.; inoltre, come riportato al 

precedente al punto 13, il plico contenete la documentazione della ditta Ditta Eutourist New 

S.r.l.  è stato consegnato il medesimo giorno della consegna del plico da parte della ditta All 

Food S.p.a.. Pertanto, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  art. 80 - ” MOTIVI DI 

ESCLUSIONE” , comma 5, lettera m), il quale dispone : “…. Le stazioni appaltanti escludono 

dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti 

situazioni,………………….….l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante 

alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale…”  la Ditta 

EUTOURIST NEW S.r.l  viene esclusa dal prosieguo della partecipazione alla 

procedura, poiché dall’esame della documentazione prodotta si configura la fattispecie 

disciplinata dall’art. 80 comma 5, lettera m), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei confronti della 

Ditta All. Food S.p.a.. Ditta non ammessa;…” 

 

Il sottoscritto, 

 

DECIDE 



 

 

 

 DI APPROVARE il documento istruttorio, cui è stato allegato per costituirne parte integrante 

e sostanziale il documento di seguito elencato, tale documento istruttorio con l’allegato di 

seguito indicato resterà depositato agli atti della determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale: 

 Allegato 1 verbale del 16.07.2018; 

 il documento istruttorio con gli allegati sopra indicati resterà depositato agli atti della 

Determinazione dell’Amministratore Unico, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 DI PRENDERE ATTO dell’ammissione delle Ditte alle fasi successive della gara in oggetto, 

meglio specificate nell’allegato verbale, dando atto che i nominativi delle medesime non 

vengono divulgati ai sensi dell’art. n. 53, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 DI ESCLUDERE dal prosieguo della procedura della gara in oggetto indicata la Ditta ALL 

FOOD S.p.a. di Albano Laziale (Roma) - Cod.fiscale 1399697100 e la Ditta EUTOURIST 

NEW S.r.l. di Orbassano (TO) - P.Iva 11303820010,  per le motivazioni specificate nel citato 

verbale allegato al documento istruttorio  e riportate in narrativa; 

 DI DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e 

competenza, alla Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, 

all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2 ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                                 Per l'Amministratore Unico  

          Dott.ssa Mara Sforna                                                 Azienda Ospedaliera di Perugia  

            Ing. Piero Rosi 

 

 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 


