
 PROCEDURA NEGOZIATA     

 VERBALE DI GARA n. 2 in data 5/02/2018   

  (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     

  CIG : 7164419995    

L'anno duemiladiciotto, addì 5 del mese del mese di febbraio (5/02/2018), alle ore 11:00, in Roma, presso la 

sede del Consiglio Regionale del Lazio, nella sala Etruschi al piano terra, si è riunita la Commissione 

aggiudicatrice, 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;  

 

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 altresì 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. 

 

 viste le note di richiesta di manifestazione di interesse e di invito a far pervenire il plico contenente l’offerta 

diramate dalla stazione appaltante; 



 visto il verbale del 10.04.2017 con il quale il R.U.P. ha riportato l’elenco degli operatori economici ammessi 

alla procedura negoziata. 

Il Presidente dà inizio ai lavori della commissione esaminatrice in seduta pubblica: 

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 convocata via PEC allo scopo 

di assistere alle prescritte attività di verifica ritenute necessarie dalla commissione a completamento 

dell’istruttoria sulla documentazione amministrativa richiesta dalla lettera d’invito. Tali attività, si concretizzano 

nella presa d’atto del verbale del giorno 10.4.2017 con il quale il Rup ha verificato la produzione della 

documentazione richiesta dalla stazione appaltante agli operatori economici che, in riscontro all’ indagine di 

mercato diramata dalla stazione appaltante, hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura 

negoziata di cui trattasi. 

Pertanto, la commissione esaminatrice, nel prendere atto del verbale di cui sopra ed alla luce dei riscontri 

espletati nella seduta pubblica del 31 gennaio u.s. sulla documentazione prodotta dagli operatori economici in 

riscontro alla lettera d’invito, accerta che tutte le autodichiarazioni ed adempimenti ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e 

s.s.m.m. sono stati richiesti ai predetti operatori e che, i medesimi adempimenti, sono stati oggetto di verifica 

sotto il profilo della loro puntuale produzione. 

Per quanto sopra, la commissione conferma gli esiti del soccorso istruttorio di cui al verbale della seduta del 

31.1.2018 e fornisce al RUP istruzioni di procedere alle comunicazioni di rito finalizzate ad acquisire la 

documentazione mancante. 

Conferma altresì l’esclusione del Gruppo Argenta per non aver trasmesso alla stazione appaltante alcuna 

documentazione ed autodichiarazione tra quelle richieste dalla lettera d’invito.  

 

Il Presidente alle ore 11,15 del 5 febbraio 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 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


