PROCEDURA NEGOZIATA
VERBALE DI GARA n. 1 in data 31/01/2018
(prima 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 trentuno del mese di gennaio (31/01/2018), alle ore 10:10, in Roma, presso la
sede del Consiglio Regionale del Lazio, nella sala Etruschi al piano terra, si è riunita 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;
- Sig.ra Alessandra Bernacchia, segretario verbalizzante;
E’ presente il Sig. Maurizio Di Benedetto delegato della Società VENDING 2000 GROUP S.R.L. munito di
regolare delega acquisita agli atti, a firma del Legale rappresentante della Società.
Il presidente dà inizio ai lavori della commissione esaminatrice in seduta pubblica:
premesso che:


con determinazione dirigenziale n. 885 del 5.12.2016 a contrarre del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro inerente “AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISIZIONE IN REGIME DI CONCESSIONE DI
N. 10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI, BEVANDE E SNACK, DOLCI E SALATI NELLA SEDE
DELL’AMMINISTRAZIONE. – NOMINA R.U.P.; APPROVAZIONE DOCUMENTI DI CONCESSIONE E
AVVIO DELLA PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO”, è stato nominato il RUP con l’incarico di avviare la
prescritta indagine di mercato;



con determinazione dirigenziale numero 606 dell’08/08/2017 inerente “CIG: 7164419995 - AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DI N. 10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK DOLCI
E SALATI NELLA SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONI E AVVIO PROCEDURE”, è stato dato
avvio alla procedura di 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;



con determinazione dirigenziale n. 736 del 27.10.2017 inerente “CIG: 7164419995 - AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DI N. 10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK DOLCI
E SALATI NELLA SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE – RETTIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO E CONSEGUENTI COMUNICAZIONI”, è stata approvata la rettifica parziale del capitolato speciale
d’appalto.



vista la lettera di invito diramata dalla stazione appaltante a far pervenire il plico contenente l’offerta;



vista la nota prot. interno n. 4431 del 13.11.2017 con la quale il RUP ha riportato in ordine di acquisizione

delle offerte, l’elenco degli operatori economici concorrenti di cui appresso:
PROGRESSIVO

IMPRESA

PRESENTAZIONE
1

GIOSERVICE SRL

2

SIGMA SRL

3

IVS ITALIA SPA

4

VENDING 2000 GROUP SRL

5

ROMA DISTRIBUZIONE 2003 SRL

6

GRUPPO ARGENTA SPA

7

BLUE VENDING SRL

8

MODO SRL

9

GRUPPO ILLIRA SPA

il Presidente del seggio di gara:
a) provvede alla verifica dell'ammissibilità degli offerenti mediante l'esame della integrità dei plichi pervenuti
accertandone tale requisito;
b) provvede all'apertura dei plichi per la verifica della “Documentazione Amministrativa" inserita nei medesimi al
di fuori delle buste, anch’esse contenute nei plichi, denominate “Busta A offerta tecnica", "Busta B offerta
economica"; esamina, singolarmente per ciascun offerente e secondo la sequenza di registrazione di cui
sopra, le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta da:
–

sig. Miragli Lorenzo in qualità di amministratore unico e direttore tecnico per GIOSERVICE SRL;

–

sig. Galano Guido in qualità di consigliere delegato per SIGMA SRL;

–

sig. Stefano Baccelloni in qualità di consigliere legale rappresentante per IVS ITALIA SPA;

–

sig. Giuseppe Spagnoli in qualità di Amministratore Unico per VENDING 2000 GROUP SRL; sig.
Giancarlo Duracci in qualità di vice presidente e legale rappresentante per ROMA DISTRIBUZIONE
2003 SRL;

–

per il GRUPPO ARGENTA SPA non è stato rinvenuto alcun dichiarante in totale assenza di
documentazione nel plico;

–

Sig. Luciano Mirante in qualità di amministratore unico e legale rappresentante per la BLUE VENDING
SRL;

–

Sig. Massimiliano Benvenuti in qualità di amministratore unico per la MODO SRL;

–

Sig. Mario Toniutti in qualità di vice presidente e legale rappresentante per la GRUPPO ILLIRA SPA.

Il presidente al termine delle sopra descritte operazioni di verifica alle ore 12,00 sospende temporaneamente la
seduta.
Alle ore 13,00 del 31/01/2017 la Commissione, nella completezza della sua compagine e alla presenza del
rappresentante delegato della Società Vending 2000 Group s.r.l., riprende i lavori e, in esito alle verifiche espletate
in ordine alle dichiarazioni rese ed alla documentazione presentata dai soggetti sopra indicati:

AMMETTE a prendere parte alle successive fasi della procedura gli operatori economici di cui al seguente elenco:
N.

Offerente

4

VENDING 2000 GROUP SRL

5

ROMA DISTRIPUZIONE 2003 SRL

7

BLUE VENDING SRL

AMMETTE CON RISERVA a prendere parte alle successive fasi della procedura gli offerenti di cui al seguente
elenco e dispone che vengano contattati via PEC dal RUP ai fini dell’applicazione dell’istituto del soccorso
istruttorio ciascuno per le carenze nel prospetto indicate:

N.

OFFERENTE

1

GIOSERVICE SRL

2

SIGMA SRL

3

IVS ITALIA SPA

8

MODO SRL

MOTIVAZIONI
Lettera b) della lettera di invito:
dichiarazione concernente la circostanza di cui all’art.
80, co. 1, lett.: b-bis), d.lgs. 50/2016: di non essere stato
condannato con sentenza definitiva o con decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con
sentenza di applicazione della pena di cui all’art. 444,
c.p.p., per aver reso false comunicazioni sociali di cui
agli articoli 2621 e 2622, c.c.
Lettera n) della lettera di invito:
(per i casi in cui l’Amministrazione dovesse effettuare
dei pagamenti) di assumere ogni obbligo connesso alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010 e s.s.m.m.i.i., nonché di essere a conoscenza
che la violazione del presente obbligo determina la
risoluzione di diritto del contratto. A tal fine codesto
operatore economico dichiara il/i rapporto/i di conto
corrente dedicato/i (IBAN), nonché i soggetti autorizzati
alle movimentazioni (dati anagrafici, ruolo all’interno
dell’impresa, residenza e codice fiscale), nonché di
impegnarsi a comunicare entro il termine perentorio di
giorni sette ogni eventuale variazione ai suddetti termini;
Lettera a) della lettera di invito:
dichiarazione contenente gli aggiornamenti o
integrazioni rispetto a quanto già dichiarato o
documentato in sede di riscontro all’avviso per
manifestazione di interesse. Detta dichiarazione deve
essere resa anche se negativa;
Lettera o) della lettera di invito:
di aver corrisposto la somma di € 20,00, all’A.N.AC., a
tal fine allegando in originale la ricevuta di versamento
o lo scontrino a comprova dell’avvenuto pagamento.
Per le modalità, si rinvia alla deliberazione del Consiglio
dell’Autorità 21 dicembre 2016, n. 1377 ed alle istruzioni
operative, reperibili sulla pagina web della stessa;
Lettera d) della lettera di invito:
difforme per la parte relativa alla mancata dichiarazione
dell’insussistenza di una relazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. “anche di fatto”;

ESCLUDE il sotto indicato operatore economico, dal prendere parte al prosieguo della procedura negoziata, per
non aver presentato alcuna documentazione amministrativa tra quelle prescritte così come disciplinato dalla
lettera di invito, la quale, ha disposto segnatamente che, all’interno del plico contenente le buste intestate e
sigillate denominate “Busta A – offerta tecnica” e “Busta B – offerta economica”, la commissione dovesse
rinvenire, separatamente dai predetti plichi, la documentazione amministrativa oggetto di esame:

n.

offerente

6

GRUPPO ARGENTA S.P.A

motivazioni
Totale assenza della documentazione
amministrativa richiesta

Infine, si provvede a riporre nei plichi debitamente siglati la - documentazione amministrativa nonché le buste
ancora chiuse e sigillate denominate "Busta 1- documentazione tecnica", "Busta 2 - offerta economica" e a
riconsegnare al RUP le buste predette per la dovuta custodia delle stesse.
Si dispone infine che, il presente verbale venga trasmesso al RUP per le necessarie comunicazioni agli operatori
economici ammessi con riserva, per l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio.
Il Presidente alle ore 13,30 del 31 gennaio 2018 chiude la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Dott.ssa Marzia Moscatelli

Componente del seggio di gara
F.to Dott. Dott. Ludovico Fini

Componente del seggio di gara
F.to Dott.ssa Rosanna Costantini

Segretario-verbalizzante
F.to Sig.ra Alessandra Bernacchia

