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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

per la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti 
preconfezionati a mezzo distributori automatici all'interno di appositi spazi negli edifici 
comunali. CIG 713997803E. 

 

L’anno duemiladiciassette, addì sette del mese di settembre, alle ore dieci e minuti 
trenta, in Alessandria, presso la Direzione Economato, Gare e Acquisti, Servizio Gare e 
Approvvigionamenti di Beni e Servizi, in Via S. Giovanni Bosco, 53/55. 

Premesso che: 

− con determinazione dirigenziale n. 2273 del 11.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
venne indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., per la concessione del servizio di 
somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionate mediante 
distributori automatici all’interno del Comune di Alessandria, per 36 mesi, con 
facoltà di proroga del Contratto, con valore complessivo presunto, stimato ai sensi 
dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., pari a € 203.000,00, IVA 
esclusa, costi per la sicurezza valutati in € 0,00, da aggiudicarsi secondo il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’articolo art. 95, comma 4, del citato D.lgs. n. 
50/2016 e s. m. e i.; 

− per l’espletamento del servizio, l’Amministrazione non sosterrà alcun costo ed il 
concessionario remunererà la propria attività d’impresa attraverso il prezzo pagato 
dall’utenza, assumendo il relativo rischio economico; 

− la Ditta cui sarà affidata la gestione del servizio dovrà versare all’Amministrazione 
Comunale un canone di concessione annuo fissato in euro 16.000,00 (I.V.A. 
esclusa), quale corrispettivo per l’utilizzo degli spazi concessi e l’installazione di n. 
16 distributori automatici; 

− con la citata determinazione dirigenziale vennero approvati l’Avviso Pubblico, il 
Capitolato Speciale, il Disciplinare, unitamente alla modulistica e relativi allegati; 

- che l’Avviso Pubblico venne emesso in data 14 luglio 2017 e pubblicato in pari 
data all’Albo On Line dal 14.07.2017 al 31.07.2017, registrato al n. 2391, e sul sito 
internet www.comune.alessandria.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, 
Bandi di gara e contratti, Gare d’appalto: procedure aperte, ristrette e negoziate; 

- entro il termine utile (ore 12,00 del giorno 31 luglio 2017) e nel modo prescritto 
nell’Avviso Pubblico sono pervenute n. 3 Manifestazioni d’Interesse alla 
partecipazione alla procedura negoziata indetta da parte di: 
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− ORASESTA S.P.A., Via Oslavia, n. 17/8, Milano;  

− GRUPPO ARGENTA S.P.A., Via Manfredo Fanti, n. 2, Reggio Emilia; 

− GRUPPO ILLIRIA S.P.A., Via Jacopo Linussio, n. 1, Udine 

- in data 2 agosto 2017, sono state trasmesse alle Ditte le relative lettere invito per la 
presentazione, entro il termine inderogabile del 4 settembre 2017, ore 12.00, delle 
rispettive offerte. 

Ciò premesso, nella predetta sala, si sono riuniti, in seduta pubblica, la Dott.ssa Orietta 
Bocchio, Direttore della Direzione Economato, Gare e Acquisti, in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento, la Dott.ssa Mariagrazia D’Oca, Responsabile del Servizio Gare e 
Approvvigionamenti di Beni e Servizi, e la Sig.ra Adriana Sassi, dipendente della 
Direzione, in qualità di testimoni. 

Esplica le funzioni di segretario la Dott.ssa Mariagrazia D’Oca. 

Nella predetta sala sono altresì presenti per le Ditte: il Sig. Todaro Antonino, in 
rappresentanza del Gruppo Illiria S.p.A. e il Sig. Botti Marco, funzionario commerciale del 
Gruppo Argente S.p.A.. 

Il RUP fa constatare che, come risulta dall’elenco fornito dall’Ufficio Protocollo in data 05 
settembre 2017, posto agli atti, entro il termine utile e nel modo prescritto nel disciplinare 
di procedura negoziata sono pervenuti n. 2 plichi da parte di: 

− GRUPPO ILLIRIA S.P.A., Via Jacopo Linussio, n. 1, Udine; 

− GRUPPO ARGENTA S.P.A., Via Manfredo Fanti, n. 2, Reggio Emilia. 

Il RUP procede quindi all’apertura dei plichi, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione. 

Constatata la sua regolare sigillatura procede all’apertura del plico presentato da GRUPPO 
ILLIRIA S.P.A. e constatata che all’interno del medesimo sono inserite le due buste 
sigillate contenenti rispettivamente Busta “A” - Documentazione amministrativa e Busta 
“B” – Offerta economica, si apre la busta “A” contenente la documentazione prescritta dal 
disciplinare di procedura negoziata che, ritenuta idonea, prova il possesso dei requisiti 
necessari da parte della società concorrente che è pertanto ammessa al prosieguo delle 
operazioni. 

Il RUP, quindi, nel verificare la regolare sigillatura del plico presentato da GRUPPO 
ARGENTA S.P.A., procede alla sua apertura, constatando che all’interno del medesimo 
sono inserite le due buste sigillate contenenti rispettivamente Busta “A” - Documentazione 
amministrativa e Busta “B” – Offerta economica. Il RUP apre la busta “A” contenente la 
documentazione prescritta dal disciplinare di procedura negoziata che, ritenuta idonea, 
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prova il possesso dei requisiti necessari da parte della società concorrente che è pertanto 
ammessa al prosieguo delle operazioni. 

Il RUP procede, quindi, all’apertura della busta Busta “B” – Offerta economica di ogni 
Ditta, nell’ordine di arrivo, dandone lettura ad alta ed intellegibile voce, che di seguito si 
trascrive:  

− ribasso unico percentuale offerto GRUPPO ILLIRIA S.P.A.: 19%; 

− ribasso unico percentuale offerto GRUPPO ARGENTA S.P.A.: 22,63%; 

Stante quanto disposto nel Disciplinare di gara, si aggiudica in via provvisoria il servizio 
in oggetto al GRUPPO ARGENTA S.P.A. che ha offerto il miglior ribasso. 

Si da atto che l’aggiudicazione diventerà definitiva, previa verifica dei requisiti dichiarati 
dall’aggiudicataria, dopo l’approvazione della stessa con formale determinazione 
dirigenziale e diventerà efficace dalla data di pubblicazione della stessa ai sensi degli 
articoli 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’affidamento sarà perfezionato mediante stipula del relativo contratto previo, eventuale, 
accertamento dell’insussistenza degli impedimenti di cui al D. Lgs. 6/9/2011, n. 159. 

Il RUP procede, unitamente ai testimoni, alla siglatura della documentazione presentata. 

La seduta è tolta alle ore undici. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è come di 
seguito sottoscritto. 

Dott.ssa Orietta Bocchio – Responsabile Unico del Procedimento  

Dott.ssa Mariagrazia D’Oca - testimone 

Sig.ra Adriana Sassi - testimone 

 

 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI  


