PROCEDURA NEGOZIATA
VERBALE DI GARA n. 3 in data 1/03/2018
(terza 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 uno del mese di marzo (1/03/2018), alle ore 11:45, 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;
Sono presenti:
il Sig. Pierpaolo Zimei in qualità di Procuratore della IVS ITALIA SPA munito di regolare
delega acquisita agli atti, a firma dell’Amministratore Unico Sig. Giuseppe Spagnoli.
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:

il Presidente del seggio di gara:
Da inizio ai lavori della Commissione procedendo alla verifica della documentazione trasmessa
a seguito dell’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio così come richiesto dal RUP agli
operatori tramite nota PEC, nell’ordine di seguito riportato:
IVS ITALIA SPA:
la Commissione apre il plico pervenuto verificando preliminarmente la sua integrità e la
corretta intestazione del medesimo. Viene constatata la presenza della dichiarazione di aver
corrisposto la somma di Euro 20,00 all’A.N.A.C., così come previsto dalla lettera o) della lettera
di invito e a comprova dell’avvenuto pagamento è stata allegata la ricevuta di versamento.
Passa alla verifica della dichiarazione di cui alla lettera a) oggetto di soccorso istruttorio.

Sul punto la commissione riscontra l’assenza della predetta dichiarazione inerente gli
aggiornamenti o integrazioni rispetto a quanto già dichiarato o documentato in sede di
riscontro all’avviso per manifestazione di interesse. Tale dichiarazione doveva essere resa
anche se negativa ovvero che non erano intervenuti aggiornamenti od integrazioni.
Pertanto, la commissione a fronte di quanto prescritto dalla nota pec del soccorso istruttorio,
esclude la IVS ITALIA SPA dalla procedura di affidamento in concessione oggetto del presente
verbale.

SIGMA SRL:
la Commissione apre il plico pervenuto constatando che esso è realmente integro e
correttamente intestato. Passa pertanto a verificare che la dichiarazione da rendere a fronte
di quanto richiesto nella Pec inerente il soccorso istruttorio e segnatamente la dichiarazione
relativa alla lettera n) sia presente all’interno del plico. La commissione constata che la
dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio costituisce un parziale adempimento relativo
alle dichiarazioni richieste di cui alla lettera “N” della lettera di invito. Infatti benchè siano
state rese le dichiarazioni relative ai agli estremi del conto corrente dedicato/i (IBAN), nonché
i nominativi dei soggetti autorizzati alle movimentazioni (dati anagrafici, ruolo all’interno
dell’impresa, residenza e codice fiscale), la Commissione rileva l’assenza della parte di
dichiarazione relativa “all’assunzione di ogni obbligo connesso alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010, nonché di essere a conoscenza che la violazione di detto
obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto”. Pertanto alla luce della carenza so
pra rappresentata rispetto a quanto richiesto nella nota pec inerente il soccorso istruttorio,
esclude la SIGMA SRL dalla procedura oggetto del presente verbale.

MODO SRL:
la Commissione apre il plico pervenuto constatando in primis che il predetto è integro e
correttamente intestato. Passa pertanto alla verifica della corretta integrazione, come
richiesto dalla nota PEC del soccorso istruttorio, inerente la dichiarazione dell’insussistenza
di una relazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. “anche di fatto”, Lettera d) della lettera di
invito. Sul punto la Commissione verifica che tale dichiarazione inerente l’insussistenza “
anche di fatto” di una relazione di controllo è stata effettivamente resa e ammette la MODO
SRL alla procedura oggetto del presente verbale.
GIOSERVICE SRL:
la Commissione dopo aver verificato la corretta intestazione del plico e la sua integrità, passa
all’apertura del medesimo allo scopo di verificare la corretta integrazione richiesta con nota
pec del soccorso istruttorio inerente la 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. di cui alla lettera b) della lettera di invito. La Commissione constata che la
predetta dichiarazione è stata puntualmente resa e pertanto ammette la GIOSERVICE SRL alla
procedura oggetto del presente verbale.
Alle ore 12,25 la seduta viene sospesa.

Si riprendono i lavori alle ore 13.00
La Commissione constata che il Gruppo Illiria, per errore materiale di formattazione dei verbali
relativi alle sedute precedenti, non è stato contattato formalmente via PEC dal RUP ai fini del
soccorso istruttorio relativamente al parziale adempimento della dichiarazione di cui alla
lettera n) della lettera di invito. Pertanto la commissione chiude la seduta pubblica con il
proposito di ammettere al soccorso istruttorio il Gruppo Illiria e convocare nuova seduta
pubblica per la verifica della documentazione prodotta in riscontro dal predetto operatore;
dispone che il RUP contatti via PEC il GRUPPO ILLIRIA SPA per l’adempimento in questione.
Il Presidente alle ore 13,10 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

