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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; 

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. 86 del 18-03-2022 

con il quale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50 del 2016, veniva approvata la 
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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 10 

(Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia) per l’importo, riferito al periodo di 

durata dell’accordo quadro, di € 54.055.017,90 Iva esclusa e pari a € 

56.217.218,62 Iva al 4% inclusa; 

CONSIDERATO che, in data 20.04.2022 RTI Vivenda S.p.A., classificatosi secondo nella 

graduatoria definitiva, ha notificato a questa D.G. ricorso ex art. 120 c.p.a., 

dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio in Roma, con 

richiesta di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. avverso la suddetta aggiudicazione 

e tutti gli atti e i verbali di gara presupposti e conseguenti; 

VISTA  l’ordinanza n. 3073 del 16/05/2022 con cui il TAR adito ha disposto la 

sospensione dell’aggiudicazione impugnata ritenendo le censure del ricorrente 

“assistite da profili di fumus boni juris quanto meno riguardo alla dedotta 

incongruità delle offerte dell’aggiudicataria” “tenuto conto delle 

dichiarazioni confessorie rese dal difensore -OMISSIS- all’odierna camera di 

consiglio in merito all’avvenuta presentazione per il lotto in questione di 

un’offerta con margini di profitto minimi”, ed ha fissato la discussione nel 

merito della causa all’udienza del 05/10/2022; 

VISTA la lettera pervenuta in data 17/06/2022, nelle more della scadenza del termine 

per la proposizione dell’appello cautelare, con cui l’aggiudicatario ELIOR 

RISTORAZIONE SPA dichiara, producendo documentazione a supporto, che 

successivamente alla verifica di congruità della sua offerta effettuata in gara ed 

alla conseguente sua aggiudicazione, “….l’aumento del costo delle derrate e 

delle utenze conseguenti al contesto internazionale drammaticamente mutato 

(conflitto in Ucraina) rende economicamente insostenibile la gestione dal 

servizio da parte della scrivente”; 

VISTA la lettera prot. M_D A61024F 0011370 del 20.06.2022 con cui il RUP richiede 

all’O.E. in argomento di esplicitare formalmente il proprio intendimento a non 

voler più eseguire il servizio per la sopravvenuta insostenibilità economica 

dell’offerta; 

VISTA  la lettera, datata 20/06/2022, con la quale l’aggiudicatario ELIOR 

RISTORAZIONE SPA dichiara espressamente di non voler più eseguire il 

servizio per la sopravvenuta insostenibilità economica dell’offerta relativa al 

lotto 10 della gara in oggetto, per cause non imputabili allo stesso; 

CONSTATATO che a partire dall’01/07/2022, sussiste per questa Amministrazione il superiore 

interesse ad assicurare senza soluzione di continuità, data la sua natura 

essenziale, il servizio di vettovagliamento su descritto per il lotto n. 10, 

attualmente affidato in proroga “tecnica” ai sensi dell’art. 106 comma 11 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidatario uscente RTI Ladisa srl, fino al 

30/06/2022;  

VISTA la Determina Dirigenziale M_D A61024F DE22022 0000304 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 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; 
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VISTA  la relazione tecnica prot. M_D A61024F 0011544 del 22.06.2022 dell’UGCT 

/ 2^ Sezione Analisi Costi, con la quale, sulla base di dati e tabelle ufficiali 

(indici NIC e FOI), si è ritenuto che l’offerta formulata in gara da detto O.E. 

per il lotto n. 10, non è più economicamente sostenibile, a causa, in particolare, 

del sopravvenuto oggettivo aumento dei costi delle derrate alimentari 

accentuato dalla crisi energetica (gas ed energia elettrica) esplosa a seguito 

della guerra in Ucraina, tale da comportare, per l’aggiudicatario, un 

azzeramento dell’utile (ossia un utile pari a -0,04%), che già in sede di verifica 

di congruità era risultato pari al 2%; 

VISTA  la nota del RUP, datata 22/06/2022, con la quale, facendo proprie le valutazioni 

espresse dall’UGCT – 2^ Sezione Analisi Costi nella suddetta Relazione 

Tecnica e sulla base delle proiezioni future sull’andamento dei prezzi contenute 

nel Documento di Economia e Finanza - DEF 2022 (aprile 2022), l’offerta 

formulata in gara dalla soc. Elior Ristorazione SpA comporterebbe 

un’esecuzione in perdita, e pertanto propone di revocare l’aggiudicazione 

emessa con D.D. M_D A61024F DE22022 n. 86 del 18-03-2022 a favore del 

suddetto O.E.; 

CONSIDERATO  che, sulla base di quanto accertato dal RUP con l’ausilio dell’UGCT – 2^ 

Sezione Analisi Costi la dichiarazione espressa dell’operatore economico in 

argomento è da qualificarsi quale rinuncia incolpevole, in quanto riconducibile 

esclusivamente a cause sopravvenuta di forza maggiore, che l’O.E. ELIOR 

RISTORAZIONE SPA, non poteva oggettivamente prevedere all’atto di 

presentazione dell’offerta; 

RITENUTO  che, per quanto premesso sopra, non risponde all’interesse pubblico 

l’affidamento del servizio, contro l’espressa volontà dell’O.E., in quanto 

l’assenza di utile esporrebbe l’Amministrazione al concreto rischio di non poter 

assicurare le prestazioni con i margini di qualità richiesti e alle condizioni 

tecniche previste, con conseguente grave danno per il personale civile e militare 

di questo Ministero, beneficiario del servizio;   

 

DECRETA 

 

la revoca dell’aggiudicazione emessa a favore di ELIOR RISTORAZIONE SPA con D.D. prot. M_D 

A61024F DE22022 n. 86 del 18-03-2022 per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico dovuti a fatti 

oggettivamente non imputabili al suddetto O.E. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Teresa ESPOSITO 
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