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VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

CONSIDERATO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

A DS 

IL DIRETTORE GENERALE 
lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Grrecia" di Catanzaro, emanato con 
D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 160 del 12.07.2011; 

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.; 

il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 (Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE) e il regolamento DPR 207 /2010 e s.m.i. per gli articoli ancora in 
vigore; 

la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta 
del 20/12/2019; 

la determinazione n. 693/2021 del 27/05/2021, con la quale è stato autorizzato 
l'affidamento in concessione del servizio bar caffetteria presso il Campus 
Universitario, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli articoli 58, 59, 
60, comma 1, 164 e 173, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., con applicazione 
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 e 
dell'articolo 173, comma 2 del codice, per la durata di sette anni, con suddivisione 
in due (2) Lotti, aggiudicabili separatamente; 

che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S107 del 
04/06/2021 283254-2021-IT, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
- n. 64 del 07/06/2021, sul profilo committente: http/ /www.unicz.it in data 
07/06/2021, sull'Albo Pretorio del Comune di Catanzaro e SCP in data 
08/06/2021 e per estratto sui seguenti quotidiani: "Il Giornale", "Il .Fatto 
Quotidiano': la "Gazzetta del S11d ed Calabrid' e "Il Q11otidiano del/a Calabrid' in data 
22/06/2021; 

che negli atti di gara è stata fissata la data del 30 luglio 2021 - ore 12.00 quale 
termine per la presentazione delle offerte e che entro detto termine sono 
pervenute, sulla piattafonna U-BUY, n. 6 offerte; 

il D.D.G. n. 1009 del 03 agosto 2021 con il quale è stato costituto il seggio di gara 
per l'esame e la valutazione della documentazione amministrazione prodotta dagli 
operatori economici concorrenti; 

il D.D.G. n. 1227 del 30/09/2021 con il quale sono state disposte le ammissioni 
dei concorrenti al prosieguo della procedura di gara; 

la nota prot. n. 23634 del 01/10/2021 con la quale è stato comunicato a1 
concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 2bis del D.lgs. 50/2016 s.m.i., le 
ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dal prosieguo della procedura di gara; 
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VISTO il D.D.G. n. 1280 del 11 ottobre 2021 con il quale si è provveduto a nominare la 
Commissione dì gara; 

VISTI i verbali delle sedute riservate e pubbliche della Commissione dì gara relativi alla 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti; 

VISTO il D.D.G. n. 232 del 21 febbraio 2022 con il quale, nell'approvare gli es1t1 
dell'attività svolta dalla commissione dì gara, dì cui ai verbali del precedente 
punto, sono state disposte le esclusioni, dal prosieguo della procedura dì gara, 
relativamente al lotto 1, per il mancato superamento della soglia minima dì 
sbarramento pari a 50 punti per il punteggio tecnico complessivo, giusta 
previsione dell'articolo 18.1 del disciplinare dì gara, dei seguenti concorrenti: 1) 
ATI LE PALME RG MULTISERVICE DI RASO GIUSI., Le Palme 
Ristorazione (Capogruppo) con sede in via San Francesco, n. 45 - 91027 Paceco 
(TP) C.F. 01564680815 e RG Multiservìce dì Raso Giusi (Mandante) con sede in 
Via S. umile da Bisignano - 88046 Lamezia Terme P. Iva 03443480797; 2) 
S.I.A.R.C. S.p.A, con sede in Via Lucrezia Della Valle, n. 84/E 88100 Catanzaro -
C.F. 01245130792; 3) GESTI 1 SRL, con sede in Viale Pio X, n. 152 - 88100 
Catanzaro P. Iva 02812890792; 

VISTO in particolare, il verbale dì gara redatto dalla Commissione dì gara nella seduta 

pubblica del 17 febbraio 2022, nel quale ha, tra l'altro, proposto l'aggiudicazione 

del servizio dì bar caffetteria per Lotto 1 al concorrente RISTORART TOSCANA 

SRL, con sede in Via del Castellare, n. 24 - 59100 Prato (PO) C.F. 02068150974, 

risultato prima nella graduatoria che viene dì seguito riportata: 

LOTT01 

GRADUATORIA FINALE 
Punteggio 

Offerta Tecnica 
Punteggio Offerta 

Economica 
Punteggio 

Totale 

RISTORART TOSCANA S.R.L 70,00 26,00 96,00 
CNS CONSORZIO NAZIONALE 

SERVIZI/ SOC:IETA 

COOPERXI'!Vi\ SOC:. C:OP. 67,69 24,12 91,81 

VISTO in particolare, il verbale dì gara redatto dalla Commissione dì gara nella seduta 
pubblica del 17 febbraio 2022, nel quale ha, tra l'altro, proposto l'aggiudicazione 
del servizio dì bar caffetteria per Lotto 2 al raggruppamento ATI GERICO S.R.L. 
(TvUND"-\L\RIA), con sede in viale Umberto I, n. 35 - 89016 Rizziconi (RC) P.Iva 
01492560808 SC-\TvUR S.R.L. (M"-\ND,-\NTE), con sede in Via Basilio Sposato, n. 35 
- Lamezia Terme - 88046 C.F. 02459910796, risultato prima nella graduatoria che 
viene dì seguito riportata: 

LOTT02 

Punteggio Punteggio Offerta Punteggio 
GRADUATORIA FINALE · Offerta Tecnica Economica Totale 
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ATI GERICO S.R.L. (MANDATAIU,A) 

SCAMJ\R S.R.L. (MANDANTE) 70,00 29,19 99,19 

GESTI 1 S.R.L. 50,33 24,14 74,47 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

RITENUTO 

la proposta di aggiudicazione per la concessione del servizio bar caffetteria presso 
il Campus Universitario, formulata dalla Commissione Giudicatrice, nella seduta 
pubblica del 17 febbraio 2022, per il Lotto 1, a favore dell'operatore economico 
RISTOR.-\.RT Tosc.An-\. SRL, con sede in Via del Castellare, n. 24 - 59100 Prato 
(PO) C.F. 02068150974, sulla base dell'offerta presentata: rialzo globale unico e 
incondizionato del 25% sull'importo posto a base di gara corrispondente al 
seguente canone annuo della concessione euro 44.661,38, a cui si aggiungono 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 633,60, rialzo del 12% 
della royalty percentuale posta a base di gara, corrispondente a una royalty offerta 
del 10,08%, per la durata della concessione pari a sette anni; 

la proposta di aggiudicazione per la concessione del servizio bar caffetteria presso 
il Campus Universitario, formulata dalla Commissione Giudicatrice, nella seduta 
pubblica del 17 febbraio 2022, per il Lotto 2, a favore del raggmppamento ATI 
GERICO S.R.L. (:tvL-\.ND.AL-\.RI.A), con sede in viale Umberto I, n. 35 - 89016 
Rizziconi (:RC) P.Iva 01492560808 SC.AtvL-\.R S.R.L. (M,-\.NDANTE), con sede in Via 
Basilio Sposato, n. 35 - Lamezia Terme - 88046 C.F. 02459910796, sulla base 
dell'offerta presentata: rialzo globale unico e incondizionato del 50% sull'importo 
posto a base di gara corrispondente al seguente canone annuo della concessione 
euro 94.089,60, a cui si aggiungono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad euro 633,60, rialzo della royalty del 18% sulla percentuale posta a base di 
gara, corrispondente a una royalty offerta del 10,62%, per la durata della 
concessione pari a sette anni; 

l'articolo 33, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai sensi del quale la proposta di 
aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo 
l'ordinamento della Stazione Appaltante; 

l'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. mbricato "Fasi delle procedura di affidamento" 
che al comma 5 statuisce ''la S tazjone Appaltante, previa verifica della proposta di 
aggittdicazjone, ai sensi de/l'artico/o 33, comma 1, provvede a!l'aggiudicazjone" ed al comma 
7 statuisce ''l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifìca del possesso dei prescritti 
requisiti"; 

sulla base della graduatoria di merito ed in esito alla proposta di aggiudicazione, di 
procedere all'aggiudicazione della concessione del servizio Bar Caffetteria presso 
il Campus Universitario "S. Venuta" per il Lotto 1 a favore dell'operatore 
economico RISTOR.-\.RT TOSCANA SRL, con sede in Via del Castellare, n. 24 -
59100 Prato (PO) C.F. 02068150974, sulla base dell'offerta presentata: rialzo 
globale unico e incondizionato del 25% sull'importo posto a base di gara 
corrispondente al seguente canone annuo della concessione euro 44.661,38, a cui 
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si aggiungono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 633,60, 
rialzo del 12% della royalty percentuale posta a base dì gara, corrispondente a una 
royalty offerta del 10,08%, per la durata della concessione pari a sette anni; 

RITENUTO sulla base della graduatoria dì merito ed in esito alla proposta dì aggiudicazione, di 
procedere all'aggiudicazione della concessione del servizio Bar Caffetteria presso 
il Campus Universitario "S. Venuta" per il Lotto 2, a favore del raggruppamento: 
ATI GERICO S.R.L. (lvIANDAL\RIA), con sede in viale Umberto I, n. 35 - 89016 
Rizziconi (RC) P.Iva 01492560808 SC\lvL-\.R S.R.L. (MANDANTE), con sede in Via 
Basilio Sposato, n. 35 - Lamezia Terme - 88046 C.F. 02459910796, sulla base 
dell'offerta presentata: rialzo globale unico e incondizionato del 50% sull'importo 
posto a base di gara corrispondente al seguente canone annuo della concessione 
euro 94.089,60, a cui si aggiungono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad euro 633,60, rialzo della royalty del 18% sulla percentuale posta a base dì 
gara, corrispondente a una royalty offerta del 10,62%, per la durata della 
concessione pari a sette anni; 

VISTO l'articolo 33, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.ms.ii., che prevede ''la proposta di 
aggiudicazjone è soggetta ad approvazjone dell'organo competente secondo !'ordinamento della 
Stazione Appaltante"; 

VISTO in particolare, il comma 7 dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che 
statuisce ''I., 'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti reqttisiti"; 

CONSIDERATO che l'Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma pubblica 
amministrativa elettronica. 

DISPONE 

ART.1 le motivazioni dì cui al preambolo si intendono parte sostanziale e integrante del presente 
provvedimento 

ART.2 ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono approvati gli atti della 
Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, e del Responsabile del Procedimento, che 
fanno parte integrante del presente provvedimento, per l'affidamento in concessione del 
servizio bar caffetteria presso il Campus Universitario, per il Lotto 1 e per il Lotto 2. 

ART. 3 la concessione, indetta mediante procedura aperta, finalizzata all'espletamento del servizio 
dì bar e caffetteria presso il Campus Universitario "S. Venuta" è aggiudicata per il Lotto 1 
all'operatore economico RISTORARTTOSC-\NA SRL, con sede in Via del Castellare, n. 24-
59100 Prato (PO) C.F. 02068150974, sulla base dell'offerta presentata: rialzo globale unico 
e incondizionato del 25% sull'importo posto a base dì gara corrispondente al seguente 
canone annuo della concessione euro 44.661,38, a cui si aggiungono oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso pari ad euro 633,60, rialzo del 12% della royalty percentuale posta a 
base di gara, corrispondente a una royalty offerta del 10,08%, per la durata della 
concessione pari a sette anni. 

Pag. 4 a 5 
ADS 



~ttJ-eF.:Jt'tà depl{ Yt-acft· Lap/2,a JJFceota cft· <?fatanf<:aFo-

ART.4 la concessione, indetta mediante procedura aperta, finalizzata all'espletamento del servizio 
di bar e caffetteria presso il Campus Universitario "S. Venuta" è aggiudicata per il Lotto 2 
a favore del raggruppamento: ATI GERICO S.R.L. (1'UNDAL\RIA.), con sede in viale 
Umberto I, n. 35 - 89016 Rizziconi (RC) P.Iva 01492560808 SC\1'UR S.R.L. (MANDANTE), 
con sede in Via Basilio Sposato, n. 35 - Lamezia Terme - 88046 C.F. 02459910796, sulla 
base dell'offerta presentata: rialzo globale unico e incondizionato del 50% sull'importo 
posto a base di gara corrispondente al seguente canone annuo della concessione euro 
94.089,60, a cui si aggiungono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 
633,60, 11.alzo della royalty del 18% sulla percentuale posta a base di gara, corrispondente a 
una royalty offerta del 10,62%, per la durata della concessione pari a sette anni. 

ART. 5 l'efficacia della presente aggiudicazione, per il Lotto 1 e per il Lotto 2, è subordinata 

all'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del 

D.Lgs n. 50/16 s.m.i. 

ART. 6 la verifica dei requisiti generali e speciali prescritti dalla lex specialis di gara, nonché gli 

adempimenti amministrativi necessari, sono demandati al Responsabile del Procedimento. 

ART. 7 il presente provvedimento è pubblicato, a norma dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 
50 / 2016 s.m.i. sul profilo committente dell'Ateneo nella sezione Amministrazione 
Trasparenza -Bandi di gara. 

ART. 8 

Catanzaro, 

il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, del D.Lgs 104/2010 s.m.1., è 

impugnabile dinanzi il Tribunale Amministrativa Regionale della Calabria, sede di 
Catanzaro, nel termine di 30 giorni, decorrenti, dalla ricezione della comunicazione di cui 
all'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Q 3 t1t\R. 2071 
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