
Avviso di aggiudicazione di appalto 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Via Cristoforo Colombo 44  
Punti di contatto: Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale 
– Divisione V “Trattamento economico” 
All’attenzione di: dott. Pierluca Maceroni  
00147 Roma 
ITALIA 
Telefono: +39 06 5722 5761 
Posta elettronica: maceroni.pierluca@minambiente.it 
Fax: +39 06 5722 3702 
Indirizzi internet:  
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:  

http://www.minambiente.it 
Indirizzo del profilo di committente:  

http://www.minambiente.it 
Accesso elettronico alle informazioni:  

http://www.minambiente.it/home_it/search_map.html?lang=it 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a 
livello locale o regionale 

I.3) Principali settori di attività  
Altro: Tutela dell’ambiente, del territorio e del mare 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni 
aggiudicatrici  

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 
amministrazioni aggiudicatrici: NO 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera C, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti di questo Ministero  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
Servizi 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture 
o di prestazione dei servizi: Roma. 
Codice NUTS  



II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA) 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti  

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto ai 
dipendenti di questo Ministero. 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
55300000 

II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
NO 

II.2) Valore finale totale degli appalti  
II.2.1) Valore finale totale degli appalti  

Valore: 540.202,91 EUR 
IVA esclusa nella misura del 4% 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura  

Negoziata senza indizione di gara 
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa 
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea (GUUE):  
Direttiva 2004/18/CE 
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la 
previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 
2004/18/CE 
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere 
previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle 
rigorose condizioni fissate dalla direttiva. 
2) Altre motivazioni per l’aggiudicazione dell’appalto senza la 
previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea 
L’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato II B della direttiva. 
In data 23 novembre 2011 si è esaurita la Convenzione Consip 
“Buoni Pasto 5” (comprensiva del settimo quinto). Le 
Amministrazioni, quindi, non possono più emettere Ordinativi di 
fornitura. La CONSIP S.p.A. ha comunicato che la prossima 
Convenzione non potrà essere stipulata prima del quarto trimestre 
dell’anno in corso; quindi, si rende necessario assicurarne l’ 
approvvigionamento mediante l’espletamento di procedure di 
urgenza che consentano di soddisfare il fabbisogno per l’anno 2013, 
fino alla disponibilità della nuova convenzione Consip. 
L’esaurimento anticipato della disponibilità di buoni pasto e la 



contestuale assenza di Convenzioni, in essere o in corso di 
perfezionamento, atte a ovviare alla carenza di fornitura così 
formatasi ha determinato un evento imprevedibile e non imputabile 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
L’Amministrazione deve provvedere ad ottenere, in tempi brevi, 
incompatibili con i tempi di una procedura ordinaria, una nuova 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto al fine 
di poter assicurare la prosecuzione dell’erogazione del servizio 
sostitutivo di mensa nei confronti dei dipendenti nei mesi a seguire, 
secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo per la concessione 
di buoni pasto al personale civile – comparto Ministeri – del 30 aprile 
1996, recepito nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti. In 
attesa dell’attivazione della convenzione CONSIP, si configura una 
situazione particolare e straordinaria di necessità ed urgenza, 
comunque causata da eventi imprevedibili e non imputabili al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica  

Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier 
dall’amministrazione aggiudicatrice  

CIG 5097510652. 
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  

NO 

Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto 

Denominazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera C, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti di questo ministero.  
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:  

decreto direttoriale n. prot. n. AGP/V/228/2013 del 20/06/2013 
V.2) Informazioni sulle offerte  

Numero di offerte pervenute: 2 
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata 
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto  

QUI!GROUP S.p.A. 
Via XX settembre 29/7 
16121 Genova 
ITALIA 
Posta elettronica: appalti@pec.quigroup.org 
Telefono: +39 010576751 



Fax: +39 010582480 
V.4) Informazione sul valore dell’appalto  

Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:  
Valore: 664.573,00 EUR 
IVA esclusa 
Valore finale totale dell’appalto:  
Valore: 540.202,91 EUR (ribasso del 18,76% sul valore nominale di 7, 00 
EUR del singolo buono pasto, per 94.939 buoni pasto) 
IVA esclusa 

V.5) Informazioni sui subappalti  
È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO (l’aggiudicatario non si è 
avvalso della facoltà) 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea  
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: NO 

VI.2) Informazioni complementari: 
VI.3) Procedure di ricorso 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma 

VI.3.2) Presentazione di ricorsi  
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 
giorni dall’aggiudicazione. 

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione dei ricorsi 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:  
01/08/2013 

 


