Verbale di gara n.1 del 10 maggio 2022
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 164, comma 2 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. e 1, comma 2,
lettera b), del D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, come
modificato dal D.L. n. 77/2021 poi convertito con L. 108/2021, per
l’aggiudicazione della concessione del servizio di installazione e gestione
delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande e altri generi
alimentari da collocarsi nelle sedi lavorative del Comune di Rosignano
Marittimo. CIG:9194704DC3. CPV: 42933000-5 "Distributori automatici”;
15000000-8 “Prodotti alimentari e bevande”.
L’anno duemilaventidue addì dieci del mese di maggio alle ore 9,30 in
Rosignano Marittimo nella sede dell’Unità Organizzativa Gare - C.U.C e
Provveditorato presso il Settore Risorse e Controllo del Comune di
Rosignano Marittimo in via Gramsci n. 80, si procede alla gara telematica
con utilizzo mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) per
l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 164, comma
2 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. e 1, comma 2, lettera b), del D.L.
n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n.
77/2021 poi convertito con L. 108/2021, della concessione del servizio di
installazione e gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica di
bevande e altri generi alimentari da collocarsi nelle sedi lavorative del
Comune di Rosignano Marittimo, con il criterio del maggior canone annuo
offerto, comprensivo del rialzo rispetto al canone annuo posto a base di
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gara. Il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs.

n.

50/2016

s.m.i,

è

pari

ad

€

132.338,28

(euro

centotrentaduemilatrecentotrentotto/28) oltre IVA. Ai soli fini dell’art. 35
del citato decreto, il valore complessivo della concessione, compreso
l’eventuale

proroga

tecnica,

trentatremilaottantaquattro/57)

quantificata
ammonta

in
ad

€

33.084,57
€

(euro

165.422,85

(eurocentosessantacinquemilaquattrocentoventidue/85) al netto dell’IVA,
attestandosi al di sotto della soglia comunitaria.
Il seggio di gara, nominato con apposito decreto del Dirigente del settore
Risorse e Controllo n. 1016 del 09/05/2022 è composto dalla dott.ssa
Federica Bandini, responsabile P.O. della U.O. Gare CUC e Provveditorato
del settore Risorse e Controllo e R.U.P, dalla dott.ssa Cinzia Callai e dalla
dott.ssa Benedetta Fenzi, rispettivamente istruttore direttivo amministrativo
e istruttore amministrativo della U.O Gare - C.U.C, e Provveditorato del
settore Risorse e Controllo; la dott.ssa Fenzi assume anche le funzioni di
segretario verbalizzante.
Come previsto nella lettera di invito, attesa la previsione di misure
finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e considerata la
gestione telematica della procedura, che garantisce il rispetto del principio
di trasparenza senza necessità di sedute pubbliche, l’apertura delle buste
elettroniche è condotta dal seggio di gara in assenza di pubblico. Le
comunicazioni con i concorrenti avverranno tramite il portale Me.Pa e/o via
pec.
Si premette che:
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- con decreto n. 57 del 14.01.2022 integrato e rettificato con decreto n. 408
del 3.03.2022, è stato disposto di procedere all’affidamento del contratto in
oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dal
D.L. n. 77/2020 poi convertito con L. 108/2021;
- che la procedura è stata avviata mediante sistema telematico Me.Pa il
21.04.2022 ed è stata fissata nel giorno 9.05.2022 la data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
Il seggio di gara, prende atto che entro il termine di scadenza previsto per la
presentazione delle offerte, fissato nel giorno 9.05.2022, sono pervenute due
offerte da parte delle imprese:
SOGEDAI SPA, con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via F.lli
Gracchi n.40/42, C.F. 00060700689;
WATER AND COFFEE W&C SRL, con sede legale in Livorno,
via dei condotti vecchi n. 8/bis, C.F. 01821340492;
Il seggio di gara inizia, quindi, l'esame dei documenti elettronici prodotti
dalla concorrente SOGEDAI SPA, che ha presentato dichiarazioni
sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. circa il possesso dei requisiti
generali, di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale, nonché
idonea referenza bancaria a comprova del requisito di capacità economicofinanziaria.
Nell’ambito della dichiarazione di cui alla parte III sez. C del modello
Allegato 1 – DGUE l’impresa ha dichiarato di essere stata destinataria di un
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provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ma
che la sanzione, fatta oggetto di impugnazione da parte della stessa, è stata
sensibilmente ridotta in forza del parziale accoglimento dell’appello
proposto innanzi al Consiglio di Stato. Dichiara inoltre l’adozione di misure
di self cleaning consistenti in un programma di compliance antitrust.
In ragione delle misure di self cleaning, attuate dal suddetto operatore
economico e valutate anche in sede giurisdizionale, nonché del numero di
anni trascorsi dalla data del provvedimento sanzionatorio in assenza di
recidive, il seggio di gara con il RUP quale presidente, utilizzando i criteri
valutativi individuati da Anac nelle linee Guida n. 6, giudica non influente,
ai fini della partecipazione alla gara, quanto dichiarato per le finalità
dell’art. 80 comma 5 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e rileva che il concorrente
possiede i requisiti richiesti per essere ammesso al prosieguo della gara.
Il seggio di gara prosegue con l’esame dell’ulteriore documentazione
amministrativa prodotta dallo stesso concorrente, che risulta completa e
regolare. A questo punto il seggio di gara seleziona l'opzione "approvato"
sulla piattaforma Mepa in corrispondenza di ciascun elemento regolare.
Il seggio di gara prosegue con l’esame dei documenti elettronici prodotti dal
concorrente WATER AND COFFEE W&C SRL che ha presentato
dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. circa il possesso
dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnicoprofessionale, nonché idonea referenza bancaria a comprova del requisito di
capacità economico-finanziaria.
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Dalla lettura di quanto prodotto il seggio di gara rileva che WATER AND
COFFEE W&C SRL possiede i requisiti richiesti dalla lettera di invito ai
fini della partecipazione alla gara.
A questo punto il seggio di gara seleziona l'opzione "approvato" sulla
piattaforma Mepa in corrispondenza di ciascun elemento regolare.
Terminata la verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, il seggio di gara dà atto entrambe i concorrenti possiedono i requisiti richiesti dalla lettera di invito e ne propone l'ammissione al prosieguo
della gara.
Trattandosi di procedura telematica, i documenti costituenti le offerte
prodotte dai concorrenti sono conservati sulla piattaforma Me.Pa.
Sono le ore 11.19 del 10/05/2022 del che si è redatto apposito verbale.
Il seggio di gara
F.to dott.ssa Federica Bandini e presidente
F.to dott.ssa Cinzia Callai
F.to d.ssa Benedetta Fenzi anche con funzioni di segretario verbalizzante.
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