Direzione Regionale del Lazio
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Provvedimento di aggiudicazione della gara per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione della mensa e del bar sede
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Via
Giovanni Capranesi n. 54 – 00155 Roma – CIG 762851628D

Con riferimento alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione della mensa e del bar della Direzione Regionale del Lazio – pubblicata
in data 20.09.2018
IL DIRETTORE REGIONALE
-

in esito ai lavori della Commissione giudicatrice riunitasi nei giorni:
o 11 gennaio 2019 (verbale di gara prot. R.I. 57/2019);
o 24 gennaio 2019 (verbale di gara prot. R.I. 149/2019);

-

riscontrata la regolarità dell’espletamento della procedura di gara per la quale
hanno presentato offerta tre società;

-

rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.lgs. 50/2016, è quella presentata da Compass Group Italia S.p.a.
avendo ottenuto il punteggio finale di 98,00 (di cui 68 relativi all’offerta
tecnica e 30,00 relativi all’offerta economica);

-

considerato che la Gestione Servizi Integrati S.r.l. ha conseguito il punteggio
finale di 97 (di cui 67,00 relativi all’offerta tecnica e 30.00 relativi all’offerta
economica), che la Marconi Group S.r.l ha conseguito il punteggio finale di
52,00 (di cui 22,00 relativi all’offerta tecnica e 30.00 relativi all’offerta
economica),;

-

evidenziato che risultano in corso i controlli sui requisiti di partecipazione ex
art. 80 D. Lgs. 50/2016;
AGGIUDICA
per i motivi sopra esposti, il servizio di gestione della mensa e bar dell’Agenzia
delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – alla Compass Group Italia
S.p.a. con sede legale corrente in Via Scarsellini 14, Milano.
Il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva diventa efficace
all’esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di legge,
conformemente a quanto previsto dall’art 32 co. 7 del D. Lgs. 50/16.
Il provvedimento è pubblicato sul sito internet regionale agli effetti
previsti dalla legge e dal Disciplinare di gara.
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