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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CIG 6453927D08 
 

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFI NITIVA 
 
 
 
 

PREMESSO CHE 
 

- con deliberazione n. 69 del 2 novembre 2015 veniva indetta una gara d’appalto, mediante procedura aperta, per 
l’affidamento del servizio di ristorazione da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
del d.lgs. 163/2006; 

- il bando integrale di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2015/S 217-396270, 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5ª s. speciale n. 134 del 13 novembre 2015, nel sito aziendale 
di ASP e nel portale “Infobandi” della Regione Liguria e su due quotidiani a tiratura nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale; 

- sono pervenute n. 3 offerte dalle seguenti società, tutte ammesse alla gara: 
- Elior Ristorazione S.r.l.; 
- SMA Ristorazione S.r.l.; 
- Serenissima Ristorazione S.p.A.; 

- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 80 del 29 dicembre 2015 l’appalto è stato definitivamente 
aggiudicato alla Società Elior Ristorazione S.r.l.; con sede legale in Milano – Via Venezia Giulia, 5/1; 

- ai sensi dall’art. 11, comma 8 del d.lgs. 163/2006 del d.lgs. 163/2006 si può procedere alla stipulazione del 
contratto solo dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell’accertamento dei prescritti 
requisiti; 

- sono state avviate, principalmente attraverso il sistema AVCpass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, le 
procedure di verifica in capo a Elior Ristorazione S.r.l.; 

- a conclusione delle verifiche, è stato accertato il possesso di tutti i requisiti prescritti, di ordine generale e 
speciale, da parte dell’aggiudicataria sia per quanto riguarda l’impresa che le persone fisiche rilevanti ai fini di 
cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006; 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
Si dichiara che, essendo stati positivamente accertati tutti i prescritti requisiti, 
l’aggiudicazione definitiva a favore della Società Elior Ristorazione S.r.l., di 
cui alla deliberazione n. 80 del 29 dicembre 2015, è divenuta efficace in data 
odierna. 
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