
 PROCEDURA NEGOZIATA    

 VERBALE DI GARA n. 5 in data 16/05/2018   

  (quinta 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  I I  

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di maggio (16/05/2018), alle ore 11.40, 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 e 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 del seggio di gara:il Presidente del seggio di gara:il Presidente del seggio di gara:il Presidente del seggio di gara:    

 

dà inizio ai lavori della Commissione  con la verifica della documentazione richiesta dal RUP 

alla soc. Gruppo Illiria con nota PEC n. 5107 del 06/03/2018, in applicazione dell’istituto del 

soccorso istruttorio e segnatamente la dichiarazione relativa alla lettera n) della lettera di 

invito.  

 

La Commissione riscontra la corrispondenza della dichiarazione resa rispetto a quanto 

prescritto nella sopracitata nota.    

 

Prima di proseguire con le operazioni di verifica formale del contenuto delle buste “A – offerta 

tecnica”, la Commissione prende atto di quanto riferito dal RUP, e cioè che, quest’ultimo, in 

data 26 marzo 2018, nel corso delle operazioni finalizzate a dare riscontro all’accesso agli atti 

di un operatore, si è accorto del taglio avvenuto accidentalmente del plico “B-offerta 

economica” della soc. Blue Vending s.r.l., per aver, la medesima, maldestramente e con 

imperizia confezionato la busta generale contenente la documentazione di gara. Il RUP, 

pertanto, ha provveduto a risigillare il plico in questione dandone comunicazione alla 

Presidente, con assicurazione che nessuno avesse preso visione del contenuto. Pertanto, i 

componenti della commissione prendono atto dell’accaduto e nel dare conferma che 



neanche nessuno di loro ha preso visione del contenuto del plico in questione, appongono le 

proprie firme sui lembi risigillati del medesimo. 

 

Si procede con l’apertura delle buste “A – offerta tecnica” degli operatori economici 

nell’ordine di seguito riportato e si constata quanto appresso: 

 

BlueBlueBlueBlue    Vending s.r.l.Vending s.r.l.Vending s.r.l.Vending s.r.l.: l’offerta tecnica è siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale 

rappresentante Luciano Mirante. Allega il documento di riconoscimento. 

 

Gruppo Illiria s.p.aGruppo Illiria s.p.aGruppo Illiria s.p.aGruppo Illiria s.p.a.: l’offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante Mario Toniutti. Il 

medesimo allega il documento di riconoscimento. 

 

IVS ItaliIVS ItaliIVS ItaliIVS Italiaaaa    s.p.a.s.p.a.s.p.a.s.p.a.: l’offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante Stefano Baccelloni. Il 

medesimo allega il documento di riconoscimento. 

 

Roma Distribuzione 2003 s.r.lRoma Distribuzione 2003 s.r.lRoma Distribuzione 2003 s.r.lRoma Distribuzione 2003 s.r.l.: l’offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante 

Giancarlo Duracci. Il medesimo allega il documento di riconoscimento. 

 

Gioservice s.r.l.Gioservice s.r.l.Gioservice s.r.l.Gioservice s.r.l.: l’offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante Lorenzo Miraglia. Il 

medesimo allega il documento di riconoscimento. 

 

Modo s.r.l.Modo s.r.l.Modo s.r.l.Modo s.r.l.: l’offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante Massimiliano Benvenuti. 

Il medesimo allega il documento di riconoscimento. 

 

Vending 2000 Group s.r.l.Vending 2000 Group s.r.l.Vending 2000 Group s.r.l.Vending 2000 Group s.r.l.: l’offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante Giuseppe 

Spagnoli. Il medesimo allega il documento di riconoscimento. 

 

Il Presidente, a conclusione delle le operazioni di verifica della regolarità formale della busta 

“A-offerta tecnica”, constatato che tutti i plichi aperti sono rispondenti ai requisiti formali ai 

sensi dell’articolo 6 del Capitolato Speciale di Appalto, rubricato “Presentazione delle offerte 

tecniche ed economiche”, chiude i lavori alle ore 12.00 riconsegnando la documentazione 

nelle mani del RUP per la dovuta custodia.  

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 

 

 

 


