PROCEDURA NEGOZIATA
VERBALE DI GARA n. 7 in data 6/07/2018
(seduta pubblica)
procedura: confronto competitivo tramite apposita negoziazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.: b),
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 COMMA 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Procedura negoziata per l'affidamento in concessione di n. 10 distributori automatici di
alimenti, bevande e snack, dolci e salati nella sede
del Consiglio regionale del Lazio per la
durata di cinque anni

I

CIG : 7164419995

II

L'anno duemiladiciotto, addì 6 del mese di luglio (6/07/2018), alle ore 10:50, in Roma, presso la
sede del Consiglio Regionale del Lazio, nella Sala Mechelli al piano terra, si è riunita in seduta
pubblica la Commissione giudicatrice, giusta determinazione dirigenziale n. 889 del 19.12.2017
così composta:
- dott.ssa Marzia Moscatelli, Presidente del seggio di gara;
- dott. Ludovico Fini, componente del seggio di gara;
- dott.ssa Rosanna Costantini, componente del seggio di gara e segretario verbalizzante.
Sono inoltre presenti i signori di seguito indicati, in rappresentanza degli operatori economici
partecipanti alla gara, muniti di formale delega a firma del legale rappresentante dei predetti
operatori che viene acquisita agli atti:
- Andrea Gagliarducci - delegato di Gruppo Illiria S.p.A
- Simone Cestiè
- delegato della Roma Distribuzione 2003
- Stefano Baccelloni - delegato della IVS Italia
- Emiliano Croci
- delegato della MODO s.r.l.
- Alberto Pennacchini - delegato della Blue Vending s.r.l.
La Presidente dà inizio ai lavori e comunica ai presenti i punteggi che la Commissione, riunitasi in
seduta riservata in data 20/06/2018, ha attribuito alle offerte tecniche presentate dagli operatori
economici partecipanti, disponendone anche la proiezione in sala.
La Commissione, verificata l’integrità dei plichi e la rispondenza del loro contenuto con quanto
prescritto all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto rubricato “Presentazione delle offerte tecniche
ed economiche”, procede con l’apertura della busta “B -offerta economica”.
La Presidente dà lettura ad alta voce delle offerte economiche presentate da ciascun concorrente in
relazione allo sconto unico percentuale applicato sul “Listino” allegato al predetto Capitolato Speciale
di Appalto e in relazione al rialzo percentuale sul canone quinquennale della concessione come da
prospetto che segue:

N Operatore economico partecipante alla gara Sconto unico
Rialzo percentuale
Percentuale sul listino sul canone quinquennale
1

Gioservice s.r.l

40%

20%

2

Modo s.r.l.

44%

25%

3

Vending 2000 Group s.r.l.

48%

75%

4

Roma Distribuzione 2003 s.r.l.

34%

28%

5

IVS Italia s.p.a.

32,22%

107,50%

6

Blue Vending s.r.l.

45%

20%

7

Gruppo Illiria s.p.a.

15%

5%

La Commissione procede, avvalendosi dell’ausilio dell’ing. Augusto Evangelista funzionario del
Servizio tecnico strumentale del Consiglio regionale, alla valutazione delle offerte economiche
presentate e, rispetto a ciascuna di esse, attribuisce il punteggio risultante dall’applicazione delle
formule indicate nell’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato “Criteri di aggiudicazione” e
segnatamente nella parte di disciplina del citato articolo concernente “Offerta economica: punteggio
massimo 40 punti su 100. Tale punteggio, integrato dal punteggio tecnico attribuito dalla
Commissione nella seduta riservata del 20/06/2018, è riportato nell’allegato prospetto al presente
verbale di gara, denominato “Allegato” che ne fa parte integrante e, delle cui risultanze, la Presidente
dà lettura, disponendone altresì la proiezione in sala.
In fase di redazione formale del presente verbale, la Commissione rileva che, per mero errore
materiale, è stata riportata nel prospetto proiettato sullo schermo, la percentuale di ribasso sul listino
da parte di I.V.S. Italia s.p.a del 32,00% anziché al 32,22% e che pertanto, la tal cosa, pur non
inficiando la graduatoria provvisoria, ne impone comunque una correzione che risulta essere la
seguente, salvo modifiche alla stessa connesse agli esiti delle verifiche che il RUP riterrà di espletare
con riferimento ad eventuali anomalie delle offerte:
Pos. Concorrente

Totale punteggio

1

Vending 2000 Group s.r.l.

83,03

2

Modo s.r.l.

80,84

3

IVS Italia s.p.a.

79,54 *

4

Gioservice s.r.l

78,31

5

Blue Vending s.r.l.

75,35

6

Roma Distribuzione 2003 s.r.l. 66,05

7

Gruppo Illiria s.p.a.

53,95

Analogamente, in ragione del predetto errore materiale, deve essere corretto il punteggio attribuito a
I.V.S. Italia s.p.a anche nell’ “Allegato” al presente verbale, cosicchè il punteggio conseguito dal
predetto operatore, risulta essere 20,14 anziché 20,00 per la componente di punteggio relativa al
ribasso sul listino, con conseguente ricalcolo del punteggio finale: 20,14+10 ( max punteggio
percentuale di rialzo sul canone) = 30,14+49,40 (punteggio offerta tecnica) = 79,54.
La Presidente, alle ore 11:15 chiude la seduta e riconsegna la documentazione di gara nelle mani del
RUP per la dovuta custodia dei plichi.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dott.ssa Marzia Moscatelli
Componente del seggio di gara
F.to Dott. Ludovico Fini
Componente del seggio di gara e Segretario-verbalizzante
F.to Dott.ssa Rosanna Costantini

