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IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 
 
PREMESSO che questa Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 12/07/2016, ha autorizzato l’indizione di una procedura ristretta per 
l’affidamento della gestione del Sistema dei servizi residenziali, di ristorazione e 
generali d’Ateneo – CIG assegnato alla procedura 68570497D6; 

 
RICORDATO che il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16; 
 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione dell’Università, nella seduta del 24/10/2016, ha 

deliberato l’affidamento della procedura al Costituendo R.T. Sodexo Italia S.P.A. - 
Cir Food S.c. per un importo complessivo di € 32.179.044,11= (IVA esclusa), 
importo presunto e non garantito, costituito dalla stima del fatturato totale del 
concessionario generato per tutta la durata del contratto (3 anni di base + 2 anni di 
proroga previo espresso accordo scritto tra le parti) ferma la decadenza in caso di 
esito negativo delle verifiche in corso circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
autocertificati, ovvero in caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria ai 
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di mancata presentazione dell’ulteriore 
documentazione di tipo amministrativo richiesta per legge, nonché subordinatamente 
al rilascio dell’informazione antimafia, di cui all’art. 84, c. 3, del D.Lgs. n. 
159/2011, da parte della Prefettura competente; 

 
RICORDATO        che l’Amministrazione dell’Università, con nota a mezzo PEC del 23/12/2016, ha 

comunicato all’Operatore Economico interessato l’aggiudicazione della procedura 
richiedendo altresì la produzione della necessaria documentazione amministrativa; 

 
PRESO ATTO che sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le seguenti situazioni, in 

riferimento alla mandataria Sodexo Italia S.P.A.: 
 

1. insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, relativamente alle 
fattispecie indicate all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in capo ai soggetti di 
cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del Casellario Giudiziale rilasciati 
in data 24/01/2017; 

2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, 
come risulta dai certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 24/01/2017; 

3. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla data del 24/01/2017; 

4. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero 
della Giustizia del 24/01/2017; 

5. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità 
fiscale del 01/02/2017; 

6. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o di un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali 
situazioni, come risulta da visura Infocamere – Registro Imprese del 24/01/2017; 
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PRESO ATTO che sono state riscontrate, mediante i canali tradizionali, le seguenti situazioni, in 
riferimento alla mandataria Sodexo Italia S.P.A.: 

 
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali (DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in 
data 20/02/2017; 

2. insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili - accertata mediante acquisizione 
del silenzio-assenso rispetto a richiesta formulata a mezzo PEC alla Città 
Metropolitana di Milano - Servizio Disabili in data 25/01/2017; 

 
PRESO ATTO che in data 17/01/2017, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, 

questa Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente, in riferimento alla 
mandataria Sodexo Italia S.P.A., il Certificato di cui all’art. 91 del D. Lgs. 159/11 e 
che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del D. Lgs. 
159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta; 

 
PRESO ATTO che sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le seguenti situazioni, in 

riferimento alla mandante Cir Food S.c.: 
 

1. insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, relativamente alle 
fattispecie indicate all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in capo ai soggetti di 
cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del Casellario Giudiziale rilasciati 
in data 24/01/2017; 

2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, 
come risulta dai certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 24/01/2017; 

3. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla data del 24/01/2017; 

4. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero 
della Giustizia del 24/01/2017; 

5. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità 
fiscale del 25/01/2017; 

6. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o di un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali 
situazioni, come risulta da visura camerale del 24/01/2017; 
 

PRESO ATTO che sono state riscontrate, mediante i canali tradizionali, le seguenti situazioni, in 
riferimento alla mandante Cir Food S.c.: 

 
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali (DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in 
data 17/02/2017; 

2. insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, come risulta dal certificato di 
ottemperanza rilasciato in data 24/02/2017 dall’Agenzia Regionale per il 
Lavoro- Collocamento Mirato, sede di Reggio Emilia; 
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PRESO ATTO che in data 20/01/2017, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, 
questa Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente, in riferimento alla 
mandante Cir Food S.c., il Certificato di cui all’art. 91 del D. Lgs. 159/11 e che, 
risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del D. Lgs. 
159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta; 

 
PRESO ATTO  che le Società hanno provveduto a consegnare all’Università la seguente 

documentazione: 
 

1) garanzia fidejussoria n. 01383/8200/00676528/33/2017, importo garantito pari 
ad € 965.371,33=, contratta in data 09/01/2017 con Intesa SanPaolo SpA - 
avente sede legale in Piazza San Carlo 156, Torino – Direzione Global 
Corporate-Ufficio Fideiussioni, Via Torino 21, Milano; 

2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle 
commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché 
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; 

3) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n. 
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti 
dell’Università); 

4) nominativi dei referenti per l’esecuzione del contratto e dei referenti per la 
sicurezza; 

5) idonea documentazione atta a comprovare, in capo al Raggruppamento 
unitariamente inteso, il possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale, come previsti dallart.5 del 
Disciplinare di Prequalifica; 

6) dichiarazione notarile di avvenuta costituzione del Raggruppamento 
Temporaneo, recante il conferimento di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e della mandante. 

 
CONSIDERATO che tutta la documentazione prodotta risulta regolare, che sono presenti in capo alla 

mandante e alla mandataria tutti i prescritti requisiti generali, di idoneità 
professionale e speciali, di cui agli artt. 80 e 83 commi 3, 4 e 6 del D.Lgs. 50/2016, e 
che non sussistono, pertanto, cause ostative alla stipula; 

 
PRESO ATTO altresì che l’aggiudicazione definitiva è divenuta pertanto efficace ai sensi dell’art. 

32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

DETERMINA 

 
di stipulare un contratto di concessione per l’affidamento di: 
− Servizi integrati e generali, servizi gestionali, servizi di portineria, manutenzione, sanificazione e pulizia, 

facchinaggio e servizi accessori; 
− Servizi di ristorazione universitaria comprensiva di servizio bar e tavola fredda e catering; 
− Servizi alberghieri; 
− Servizi di vendita prodotti (merchandising) e gestione spazi pubblicitari 
 
con il R.T.I. composto da Sodexo Italia S.P.A. (mandataria) e Cir Food S.c. (mandante), per un valore 
complessivo di € 32.179.044,11= (IVA esclusa), di cui € 14.776.977,79 di servizi in appalto, importo 
presunto e non garantito, calcolato su una durata di anni 5 (il contratto prevederà una durata di 3 anni, per un 
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valore di € 19.307.426,47 con possibilità di proroga, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore 
biennio, previo esplicito accordo scritto tra le parti). 
 
VISTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Eugenio Bollati 
 
 

     Il Direttore Generale Vicario 
Dott. Marco Cavallotti 

      [f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05] 
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