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Ministero della Difesa 

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO                       il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 32 e 33; 

VISTO                           il D. Lgs. n. 56/2017 riportante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 

50/2016”; 

CONSIDERATO          che, con decreto dirigenziale n. 339 in data 7 luglio 2021, è stata autorizzata la 

procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 

50 e ss.mm.ii., in modalità Application Service Provider (ASP), con il criterio 

di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la 

conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, per 

ciascun lotto, di durata massima quadriennale, finalizzato all’appalto del 

servizio di vettovagliamento nelle forme della ristorazione, del catering 

completo e del catering veicolato per gli E.D.R. delle Forze Armate e dell’Area 

Interforze;          

CONSIDERATO che, per l’espletamento della “Gara a procedura aperta” di cui al punto 

precedente, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Direzione Generale di 

Commissariato e di Servizi Generali – 1^ Divisione - ha indetto la gara de qua, 

con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 

n.  2021/S 132-351189 del 12/07/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana GURI 5^ Serie Speciale n. 81 del 16/07/2021; 

CONSIDERATA          la rettifica del decreto dirigenziale n. 339 del 7/7/2021 con il decreto n. 439 del 

7/9/2021; 

CONSIDERATA            la rettifica della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.  2021/S 132-351189 

del 12/07/2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2021/S 176-

459272 e la rettifica della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GURI 

5^ Serie Speciale n. 81 del 16/07/2021 sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana GURI 5^ Serie Speciale n. 105 per la modifica 

dell’importo del lotto 9 e quindi del valore complessivo dell’accordo quadro;      

VISTO                            il verbale n. 1003 di repertorio del 17/9/2021 di apertura del seggio di gara e le 

successive riaperture; 

VISTO                               il verbale n. 3/2021/1^ DIV di reg.ne in data 13/10/2021 e successiva riapertura 

in data 29/10/2021 relativo alla valutazione della documentazione 

amministrativa presentata dalle ditte/RTI accorrenti; 

VISTO  il verbale n. 5/1^DIV/2021 di Rep. del 12/11/2021 e successive riaperture della 

Commissione Giudicatrice relativo alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’attribuzione dei relativi punteggi tecnici; 

VISTO il verbale n. 6/1^DIV/2021 di Rep. del 10/12/2021 e successive riaperture della 

Commissione Giudicatrice relativo alla valutazione delle offerte economiche,                                        

all’attribuzione dei relativi punteggi economici e conseguentemente del                                          

punteggio totale; 

VISTO                             il verbale di congruità n. 1/1DIV/2022 redatto dalla Commissione Giudicatrice 

riunitasi in data 04/02/2022 e 11/02/2022 per la valutazione della congruità 

delle offerte presentate da ELIOR RISTORAZIONE SPA, 1^ miglior offerente 

per i lotti 1,3,4,5,6,9,10, vistato dal R.U.P. per concordanza in data 14/02/2022; 
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VISTA                          la 5^ riapertura in data 15/2/2022 del verbale n. 1003 del 17/9/2021 dal quale   

risulta che la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione 

per il Lotto 6 nei confronti dell’O.E. summenzionato; 

VISTO  il D.D. di aggiudicazione prot. M_D A61024F DE22022 n. 84 del 18-03-2022 

con il quale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50 del 2016, veniva approvata la 

proposta di aggiudicazione a favore dell'O.E. ELIOR RISTORAZIONE SPA 

per l’affidamento nel quadriennio 2022-2025, tramite la stipula di un accordo 

quadro e dei relativi contratti discendenti, del servizio di vettovagliamento, 

nelle forme della ristorazione, del catering completo e del catering veicolato 

per gli E.D.R. delle Forze Armate e dell'Area interforze, relativo al lotto 6 

(Marche/Umbria/Molise/Abruzzo/Puglia) per l’importo, riferito al periodo di 

durata dell’accordo quadro, di € 59.439.616,78 Iva esclusa e pari a € 

61.817.201,45 Iva al 4% inclusa; 

VISTA la Determina Dirigenziale M_D A61024F DE22022 0000304 del 22-06-2022, 

con la quale, a parziale modifica della Determina Dirigenziale M_D GCOM 

DE22021 0000339 del 07.07.2021, questa D.G., ha nominato RUP di gara il 

Brigadiere Generale Alessandro VACCARINI, in temporanea sostituzione del 

RUP C.V. Antonio IANNUCCI, assente per sopravvenute cause di forza 

maggiore; 

VISTO  l’ODG M_D A61024F ODG2022 0000032 del 22-06-2022, con il quale, per 

quanto sopra, il Brigadiere Generale Alessandro VACCARINI è stato 

nominato, altresì, Presidente del Seggio di gara, in temporanea sostituzione del 

C.V. Antonio IANNUCCI; 

VISTO il D.D.M_D A61024F DE22022 n. 305 del 22-06-2022 con il quale è stata 

disposta la revoca dell’aggiudicazione per il lotto n. 6 emessa a favore di 

ELIOR RISTORAZIONE SPA con D.D. prot. M_D A61024F DE22022 n. 84 

del 18-03-2022 per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico dovuti a fatti 

oggettivamente non imputabili al suddetto O.E.; 

VISTO il D.D. M_D A61024F DE22022 n. 314 del 23-06-2022 con il quale è stata 

disposta la proroga delle prestazioni oggetto del contratto n. 960 di Rep. in data 

10.12.2020 stipulato con il  R.T.I.  Elior Ristorazione S.p.A alle stesse 

condizioni tecniche ed economiche previste nello stesso contratto per il periodo 

1° luglio2022 –18 luglio2022; 

VISTA                      la relazione di congruità redatta dal R.U.P. datata 11.07.2022 per la valutazione 

della congruità della offerta presentata da  R.T.I. (costituito) VIVENDA S.p.A.  

MANDATARIA - COMPASS GROUP ITALIA S.p.A.-  MANDANTE, 2^ 

miglior offerente per il lotto 6; 

VISTA                        la riapertura in data 12.07.2022 del verbale n. 1003 del 17/09/2021 dal quale 

risulta che il seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione per il 

Lotto 6 nei confronti dell’O.E. summenzionato; 

 

DECRETA 

 

l’approvazione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50 del 2016, della proposta di aggiudicazione e 

pertanto, la prestazione del servizio di vettovagliamento, nelle forme della ristorazione, del catering 

completo e del catering veicolato per gli E.D.R. delle Forze Armate e dell'Area interforze relativa al 

lotto 6 (Marche/Umbria/Molise/Abruzzo/Puglia) del presente appalto, è aggiudicata all'O.E. R.T.I. 

(costituito) VIVENDA S.p.A.  MANDATARIA - COMPASS GROUP ITALIA S.p.A.-  

MANDANTE per l’importo, relativo al periodo di durata dell’accordo quadro, di € 66.432.779,81 

Iva esclusa e pari a € 69.090.091,00 € Iva al 4% inclusa. 
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L’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al buon esito della verifica del possesso da 

parte dell’O.E. dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 87 del D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 91 del D.Lgs. n. 

159/2011.   

    IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Teresa ESPOSITO 
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