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Determina n.,,....... del

PRESA D’ATTO DELL’EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE - Procedura aperta ai sensi dell’art.

60 del D.Lgs. 50/2016, s.m.i. per l’affidamento della concessione di alcuni locali ed aree presso il Museo

Storico e il Parco del Castello di Miramare (Trieste) al fine della gestione del servizio di caffetteria e

ristorazione e servizi accessori.

CIG: 78743539A7

IL DIRETTORE

PREMESSO che, in esecuzione della Determina a contrattare n. 32 del 15 aprile 2019, è stata indetta

dal Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare una procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del

D.Lgs. n. 50/20 16, s.rn.i., per l’affidamento della concessione di alcuni locali ed aree presso il Museo

Storico e il Parco del Castello di Miramare (Trieste) al fine della gestione del servizio di caffetteria e

ristorazione e servizi accessori, per il valore complessivo presunto di € 3.768.000,00 (euro

Trernilionisettecentosessantottomila/00) a base di gara;

PREMESSO che il criterio di aggiudicazione della procedura è quello dell’offerta economicamente

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma

3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, s.rn.i. dedotto applicando i criteri di valutazione e di formule indi~

cate nel Disciplinare di gara, con un punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti, cosìripartito:

85 punti per la Valutazione Tecnica

15 punti per la Valutazione Economica;

PREMESSO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea

in data 19/04/2019, G.U. 5. n. 2019/S 078-187197;

i

MU-MIRA|07/10/2019|104 - DETERMINA



PREMESSO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

n. 47 del 19/04/2019 ai sensi di legge (Decreto del Ministero d~lle infrastrutture e dei Trasporti dd.

02.12.2016, pubblicato in G.U. n. 20 dd. 25.01.2017);

PREMESSO che il Bando di gara in forma di estratto è stato i~ubb1icato in data 29 04 2019 su n. 2

quotidiani nazionali (Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera) e in c~ata 29/04/2019 su n. 2 quotidiani re

gionali (Il Piccolo di Trieste, Il Messaggero Veneto);

PREMESSO che il Bando di gara e tutta la documentazione allegata ad esso è stato pubblicato sul

Portale Telematico eAppaltiFVG raggiungib~le all’indirizzo internet:

https://eappalti.regione.fvg.it/web index.html sito questo presso li quale, previa ogni più idonea regi

strazione, gli Operatori Economici potevano partecipare a tutte le~ differenti fasi della gara in oggetto;

PREMESSO che il Bando di gara è stato pubblicato nel sito int~rnet del Ministero per i Beni e le At

tività Culturali;

PREMESSO che il Bando di gara è stato pubblicato sul sito intel-net della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offer~te, inizialmente fissato al 19/06/2019

Ore: 11:59, è stato prorogato al 12/07/2019 ore 11:59 con~ Determina Dirigenziale n. 54 del

17 06 2019 e che, allo scadere di detto termine, a mezzo della r~iattaforma eAppaltiFVG sono perve

nute n. 2 offerte;

CONSIDERATO che con Determina n. 68/20 19 del 1 6/07/201~ si è provveduto a nominare la Com

missione Giudicatrice composta da: dr.ssa Andreina Contessa,~ arch. Carlo Manfredi, dr.ssa Maria

Concetta lacono;

CONSIDERATO che in data 24/07/2019 alle ore 13:30 si è riuiuito il Seggio di Gara per verificare il

contenuto delle buste telematiche presentate da entrambi gli Operatori Economici e per procedere

all’ammissione o esclusione degli stessi;

CONSIDERATO che, successivamente, la Coi missione Giudicatrice si è riunita il giorno

24 07 2019 e successivamente in data 08 08 2019 per le operazibni di Valutazione dell’Offerta Tecni

ca;

CONSIDERATO altresì che il Seggio di Gara si è riunito il g~omo 12/08/2019, in seduta pubblica,

per dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudi9atrice all’esito della valutazione delle

offerte tecniche e per procedere all’apertura e succe siva valuta~ione delle buste contenenti le Offerte

Economiche;

VISTA la graduatoria provvisoria predisposta all’es to della valutazione delle offerte tecniche ed eco

nomiche;

VISTO il verbale dd. 13/08/2019 in cui il Responsabile Unico del Procedimento proponeva

l’aggiudicazione della concessione in oggetto all’Operatore economico Fast Eat Italy S.r.l.;
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VISTA la Determinazione n. 83 del 14/08/2019 con la quale la “Concessione di alcuni locali ed aree

presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare (Trieste) al fine della gestione del servizio

di caffetteria e ristorazione e servizi accessori” è stata aggiudicata all’Operatore economico Fast Eat

Italy S.r.l.;

VISTA la documentazione acquisita a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, così sottoelen

cata:

- Documento denominato Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da

reato, rilasciato da Ministero della Giustizia, riferito alla ditta Fast Eat ltaly sri, di cui al prot.

1444 CL 07.0l.00/F43 dei 13/08/2019, del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare

- Documento denominato Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato da Ministero della Giu

stizia, riferito alla signora Sacilotto Laura, di cui al prot. 1444 CL 07.01.00/F43 dei 13/08/2019,

del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare

- Documento denominato Visura Storica Società di Capitale, rilasciato da Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, riferito alla ditta, Fast Eat Italy sri, in merito

all’assenza di Procedura Concorsuali, di cui ai prot. 1730 CL 23.04.00/F22 dei 27/09/2019, del

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare

- Documento denominato Visura Storica Società di Capitale, rilasciato da Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, riferito alla ditta, Aliupaal sri, in merito

all’assenza di Procedura Concorsuali, di cui ai prot. 1731 CL 23.04.00/F22 del 27/09/2019, del

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare

- Documento denominato Elenco per estratto delle Annotazioni iscritte sul Casellario delle im

prese, rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), riferito alla ditta Fast Eat Italy

sri di cui al prot. 1440 CL 23.04.00/F18 del 13/08/2019, del Museo Storico e il Parco del Ca

stello di Miramare

- Documento denominato Comunicazione Antimafia Liberatoria, ai sensi dell’art. 84, comma 2

D.Lgs. 159/2011, rilasciato da Ministero dell’interno, riferito alla ditta Fast Eat Italy sri, di cui

al prot. 1689 CL 23.04.00/F21 del 24/09/2019, del Museo Storico e il Parco del Castello di Mi

ramare

- Documento denominato Comunicazione Antimafia Liberatoria, ai sensi deii’art. 84, comma 2

D.Lgs. 159/2011, rilasciato da Ministero dell’interno, riferito alla ditta Aliupaai srl, di cui al

prot. 1690 CL 23.04.00/F21 del 24/09/2019, del Museo Storico e il Parco del Castello di Mira

mare

- Documento denominato Informativa Antimafia Liberatoria, rilasciato dai Ministero

dell’interno, ai sensi deli’art. 84, comma 3 D.Lgs. 159/2011, rilasciato da Ministero
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dell’Interno, riferito alla ditta Fast Eat Italy sri, di cui al ~rot. 1767-A CL 10.13.07/1/2019, del

03 10 2019 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare

- Documento denominato DURC On line, rila ciato da INì~aJL, INPS, riferito alla ditta Fast Eat

Italy srl, di cui al prot. 1680 CL 23.04.00 del 24/09/2oi9Jdel Museo Storico e il Parco del Ca

stello di Miramare

- Documento denominato Controllo Veridicità dichiarazion~ sostitutive, quale verifica regolarità

fiscale, rilasciato da Agenzia delle Entrate, r ferito alla c~itta Fast Eat Italy sri, di cui ai prot.

1476 CL 23.04.00 F18 del 22/08/2019, del Museo Storico ~ il Parco del Castello di Miramare

- Documento emesso dalla Direzione Centrale Lavoro, Foiinazione, Istruzione e Famiglia, quale

verifica del rispetto delle previsioni di sui alla Legge 68 ~9, riferito alla ditta Fast Eat Italy srl,

di cui al prot. 1722 CL 28.13.04/Fi del 27 09 2019, del M~iseo Storico e il Parco del Castello di

Miramare

RILEVATO, per quanto applicabile ai sensi e per g i effetti dellfart. 92 del D. Lgs. 159 2011, che so

no trascorsi oltre 30 giorni dalle residue istanze di consultazione;~

CONSIDERATE le previsioni normative e regolamentari che sottopongono a condizione risolutiva il

contratto con il soggetto aggiudicatario;

RILEVATO in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche di cui ai documenti sopra elencati, che

le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono confermate;

RITENUTO che l’aggiudicazione disposta con Determinaziode n. 83 del 14 08 2019, ai sensi del

comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.rn.i., de ba consider~rsi efficace;

tanto premesso, considerato, ritenuto dato atto,

DETERMINA

1) di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostai~ziale del presente dispositivo;

2) di attestare, alla data odierna, a seguito dell’esito positiv~ della verifica dei requisiti dichiarati in

sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi (lell’art. 32, 6omma 7 del D.Lgs. 50 2016 e s.m.i.,

dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 83 d~el 14/08/2019 a favore della ditta Fast

Eat Italy S.r.l., avente sede legale in VIA (‘.A.Co1omb~, 6 - 34074 Monfalcone (GO), P.IVA

01135950317, Email: fast.eat.italy(~2pec.it relativamente alla «Procedura aperta ai sensi

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, s.m.i. per l’affidament~ della concessione di alcuni locali ed

aree presso il Museo Storico e il Parco del Castello di A4~iramare (Trieste) alfine della gestione

del servizio di caffetteria e ristorazione e servizi accesso~i. Determina di aggiudicazione ex art.

32, co. 5, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. - ~IG: 78743539A7»



3) di dare atto che il termine di giorni trentacinque dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di

aggiudicazione è decorso (data invio ultima comunicazione: 14/08 2019) e che il contratto

verrà stipulato nelle forme previste dalla legge;

4) di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti;

5) di disporre che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente atto dovrà

essere pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” istituzionale.

Direttore

: Con -ssa Ph.D.


