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GARA D’APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, IN AMBITO UE PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE MENSA, 

BAR TAVOLA CALDA E BUVETTE NELLA SEDE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DEL LAZIO 

 

                                                  (CIG: 7329680348) (Prot. R.U. 16888 del 31/07/2018) 

 

 

 
   Verbale di seduta  pubblica n. 2  del 31 luglio 2018 

 

 

In data 31 luglio 2018, alle ore 10:30, presso la Sala Sabini, nella sede dell’Amministrazione, in 

Via della Pisana 1301, in Roma, si riunisce la Commissione aggiudicatrice della gara di cui 

all’intestazione composta da:    

  

 Dott. Giorgio Venanzi – Presidente; 

 Dott. Giacomo Mignardi – Componente; 

 Dott. Pier Marco Scarpa – Componente; 

coadiuvati dalla Dott.ssa Sabrina Valentini in qualità di Segretario verbalizzante. 

È presente anche il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Carla Mencaroni. 

 

La seduta è finalizzata alla verifica dei soccorsi istruttori pervenuti, nonché all’apertura della 

busta n. 2 “Offerta tecnica”. Per tale seduta è stato diramato avviso pubblico in data 25 luglio 2018, 

a firma del RUP, pubblicato nella stessa data sul sito dell’Amministrazione (avvisi e bandi) ed inviata 

PEC agli interessati in data 25/07/2018 prot. n. 16993. 

E’ presente il Sig. Roberto Bovi, delegato della Società La Romana S.r.l.  il cui documento, 

unitamente alla delega, viene acquisito al fascicolo.  

 

Il Presidente apre la seduta con le operazioni di spettanza e, in particolare, con l’apertura dei 

plichi contenenti la documentazione relativa ai 2 soccorsi istruttori comminati nel corso della seduta  
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del 17 e 18 luglio u.s., entrambi pervenuti in plico intestato e sigillato nei tempi previsti. 

 

Si procede con l’apertura del plico pervenuto in data 24/07/2018 da parte della Società 

Unilabor Cons. a. r.l. “Soccorso istruttorio in quanto non sono stati riportati gli estremi del concordato 

preventivo di cui all’art. 186 bis del Reg. Decreto 267/1942, che garantisce la continuità aziendale, 

come previsto al punto N2 dell’istanza di gara. Si rileva inoltre la mancanza dell’autocertificazione 

prodotta secondo il D.P.R. n. 445 del 2000 relativamente all’art.80 del D. lgs.50/2016 per la Sig.ra 

Laura Zanin. (rif. nota R.U. 15910 del 20/07/2018). Verificata l’integrità del plico, si accerta che la 

documentazione richiesta è stato presentata ed è conforme, pertanto la Società è ammessa. 

 

Si passa all’apertura del plico, pervenuto in data 26/07/2018, della Società Serist a r.l.  

“Soccorso istruttorio in quanto il DGUE presentato dalla Società elenca al proprio interno quattro 

terne di subappaltatori per i quali non sono stabilite le quote percentuali delle singole lavorazioni.” 

(rif. nota R.U. 15909 del 20/07/2018). Verificata l’integrità del plico, si accerta che la 

documentazione richiesta è stata presentata e risulta   conforme a quanto richiesto, pertanto la Società 

è ammessa. 

  

Si passa quindi all’apertura delle buste n. 2 “Offerta Tecnica”, per la sola verifica formale del 

suo contenuto e della provenienza.  

 

Si procede con la prima busta (identificata con il n. 1), della Società Gestione Servizi Integrati 

a r.l. il plico è integro e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento di identità del legale 

rappresentante, gli allegati ed il supporto informatico (Cd). 

 

 Si passa alla seconda busta (identificata con il n. 2), della Società Unilabor   Cons. a r.l. il 

plico è integro e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento di identità del legale 

rappresentante, gli allegati ed il supporto informatico (Cd). 

 

Si passa alla terza busta (identificata con il n. 3), della S.G.M. Italy S.r.l. il plico è integro e 

contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento di identità del legale rappresentante, ed il 

supporto informatico (Cd). 
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Si passa alla quarta busta (identificata con il n. 4), della Società La Romana a r.l. il plico è 

integro e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento di identità del legale rappresentante, 

gli allegati ed il supporto informatico (Cd). 

 

Si passa alla quinta busta (identificata con il n. 5), della Società Food Service a r.l. il plico è 

integro e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento di identità del legale rappresentante 

e gli allegati. 

 

Si passa alla sesta busta (identificata con il n. 6), della Società Euromense a r.l. il plico è 

integro e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento di identità del legale rappresentante, 

gli allegati ed il supporto informatico (Cd). 

 

Si passa alla settima busta (identificata con il n. 7), della Cir Food S.c. il plico è integro e 

contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento di identità del legale rappresentante, gli allegati 

ed il supporto informatico (Cd). 

 

Si passa quindi all’ottava e ultima busta (identificata con il n. 8), della Società SeRist. a r.l.  il 

plico è integro e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento di identità del legale 

rappresentante, gli allegati ed il supporto informatico (Cd). 

 

Non essendoci altre questioni su cui eventualmente deliberare, alle ore 11,50 il Presidente 

chiude la seduta comunicando che nei prossimi giorni la commissione aggiudicatrice si convocherà 

per esperire le sedute riservate afferenti alle valutazioni sul contenuto delle buste tecniche. 

 

Delle operazioni effettuate, delle valutazioni e di quant’altro deliberato dalla Commissione è 

redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai componenti e dal segretario 

verbalizzante.  

Le buste contenenti le offerte tecniche (n. 2) vengono custodite dal Dott. Giacomo Mignardi.  

  

Il Presidente      F.to  Dott. Giorgio Venanzi   

Componente       F.to  Dott. Giacomo Mignardi  

Componente      F.to  Dott. Piermarco Scarpa   

Segretario verbalizzante    F.to  Dott.ssa Sabrina Valentini  


