DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 441 del 22/02/2018
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 352 del 07/02/2018
OGGETTO: Provvedimento di ammissione/esclusione concorrenti alla successiva fase di verifica
requisiti sul sistema AVCPass, della busta contenente la documentazione
amministrativa per l'affidamento in concessione del servizio distribuzione automatica
bevande
Vista la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di
Diritto agli Studi Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente pubblico dipendente per il diritto
agli studi universitari del Lazio – Laziodisu;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad
oggetto” Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con è
stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’ente all’Ing. Antonio De Michele;
Vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono
rimodulate le strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e
Patrimonio “l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le
Aree comprese quelle territoriali di Laziodisu”;
Vista la determinazione direttoriale n. 2029 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito
l’incarico di posizione organizzativa “ Servizio 3.1. Gare e Contratti” dell’Area 3 Provveditorato e
Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 fino al 30 novembre 2018;
visto l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che
assegna le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale;
atteso che determinazione del Direttore Generale n.2923 del 27/09/2017, alla quale si rinvia
per miglior dettaglio e conoscenza, e con la quale è stato nominato RUP della procedura de qua la
dott.ssa Cecilia Di Brango, è stata indetta una gara, suddivisa in tre lotti, per individuare le società cui
affidare il servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti per il periodo di sei anni per le
sedi varie di Laziodisu:
SEDE

LOTTO N.
1
2
3

SEDE DI ROMA
SEDE DI VITERBO
SEDE DI CASSINO

CIG N.
7219299200
72193067C5
7219313D8A

Rilevato che, entro il termine di scadenza delle offerte (ore 12:00 del 01 dicembre 2017) sono
pervenuti i plichi delle seguenti società:

1

1

SOCIETA'
Settemila Caffè

PROTOCOLLO
0108945/17

DATA
23/11/2017
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Lotto di partecipazione
Lotto 2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2

Gio Service srl

0109029/17

3

Sigma srl

0109100/17

4

Blu Vending srl

0109102/17

5

Orasesta spa

0109107/17

6

Vending 2000 Group srl

0109113/17

7

Royal Coffee

0109168/17

8

Gruppo Argenta spa

0109171/17

9

Progresso Vending srl

0109165/17

1

Methodo srl

0109596/17

1

GE.SE.R.

0109173/17

1

IVS Italia spa

0109226/17

1

Easy Cup srl

0109275/17

1

Gedap

0109505/17

1

Roma Distribuzione 2003 srl

0109597/17

1

Gestione Distr. Lazio

0109661/17

1

Gestione servizi integrati srl

0109676/17

1

Capital Vending srl

0109686/17

1

Supermatic spa

0109722/17

2

Aromatika srl

0109743/17

2

Gruppo Illiria

0109758/17

24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
30/11/2017
27/11/2017
28/11/2017
29/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017

Lotto 1 e lotto 2
Lotto 1, lotto 2 e lotto 3
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1, lotto 2 e lotto 3
Lotto 1, lotto 2 e lotto 3
Lotto 1 e lotto 2
Lotto 1
Lotto 1 e lotto 3
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 1
Lotto 1, lotto 2 e lotto 3
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 1
Lotto 1

Dato atto che il Rup della presente gara, Dott.ssa Cecilia Di Brango, nelle sedute pubbliche di
apertura della busta A del giorno 04 dicembre ed 11 dicembre 2017, ha provveduto alla verifica della
documentazione amministrativa presentata dalle sopra elencate imprese concorrenti rilevando la
necessita di attivare, ai sensi dell’art. 83, c.9 del D.Lgs 50/2016, il sub-procedimento di soccorso
istruttorio nei confronti delle sotto indicate imprese, come meglio esplicitato dai verbali n. 1 e n.2 , cui
si rinvia per relationem:
- soc. Settemila Caffè;
- soc. Gio’ Service ;
- soc. Sigma srl;
- soc. Blue Vending;
- soc. Royal Coffee;
- soc. Gruppo Argenta;
- soc. Easy Cup;
- soc. Capital Vending;
dato atto che, mediante nota inoltrata via pec e sottoscritta dal Rup, è stato inviata alle suddette
imprese specifica comunicazione di avvio del sub- procedimento di soccorso istruttorio, nella quale
sono state indicate le carenze/ irregolarità riscontrate, la documentazione integrativa da prodursi
nonché le modalità della sua trasmissione ed il termine perentorio entro il quale produrre la
documentazione richiesta;
Atteso che il Rup, nella seduta pubblica del giorno 31/01/2018 (verbale n. 3 cui si rinvia per
relationem) ha comunicato che gli operatori economici che hanno inviato quanto richiesto e sulla cui
documentazione sono state effettuate le opportune verifiche che hanno dato esito positivo,
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consentendo alle ditte interessate di essere ammesse alla successiva fase della verifica dei requisiti
indicati nel disciplinare di gara mediante consultazione del sistema AVCPass dell’ANAC, sono le
seguenti:
nominativo soc.
soc. Gio’ Service
soc. Sigma srl
soc. Blue Vending
soc. Royal Coffee
soc. Gruppo Argenta
soc. Easy Cup
soc. Capital Vending

Esito soccorso istruttorio
Documentazione conforme a quanto richiesto
Documentazione conforme a quanto richiesto
Documentazione conforme a quanto richiesto
Documentazione conforme a quanto richiesto
Documentazione conforme a quanto richiesto
Documentazione conforme a quanto richiesto
Documentazione conforme a quanto richiesto

considerato, poi, che nella medesima seduta il Rup ha preso atto che la Soc. Settemila Caffè
non ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta nei termini indicati;
richiamato, all’uopo l’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nel quale si afferma che
“in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il contraente è escluso dalla gara”;
ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per procedere all’esclusione nei confronti della
soc. Settemila Caffè;
considerato, altresì, che, nella medesima seduta pubblica del 31/01/2018, il Rup,
successivamente alla comunicazione di ammissione/ esclusione alle fasi successive della gara degli
operatori economici interessati al sub-procedimento del soccorso istruttorio, ha provveduto alla
disamina pubblica di quanto contenuto nei supporti informatici richiesti nell’art.9 del disciplinare di
gara, a tenore del quale tutta la documentazione facente parte della busta A “ Documentazione
amministrativa” doveva essere presentata, all’interno della medesima busta, anche in formato
elettronico e firmata digitalmente;
rilevato che dall’esame pubblico del CD-Rom del Gruppo Argenta è emerso che la medesima
società ha inserito, oltre alla documentazione amministrativa, anche l’Offerta tecnica, relativa al lotto n.
2;
considerato che il Rup ha ritenuto che tale irregolarità non comporti l’esclusione della società
dalla gara ( relativamente al lotto n.2 ), in quanto, non si ravvisa una commistione fra l’offerta tecnica
“disvelata” e offerta economica, rimasta comunque segreta ;
Considerato, inoltre, che l’offerta tecnica disvelata non contiene elementi tali da lasciar intuire
l’impostazione dell’offerta economica della società de qua, tali che, se resi noti prima, potrebbero
condizionare le scelte della commissione di gara, non, ledendosi, dunque, il principio della segretezza
dell’offerta economica;
appurato, poi, al momento dell’esame della soc, IVS Italia spa che la medesima soc. ha
accompagnato il CD- Rom con una dichiarazione circa il suo contenuto, elencando esclusivamente i
documenti contenuti nella Busta A;
verificato, invece, che lo stesso CD- Rom contiene tutta la documentazione di gara, compresi le
Offerte Tecniche e le Offerte Economiche di tutti e due i lotti di partecipazione (n. 1 e n.3);
atteso, dunque, che alla luce della presenza di tutta la documentazione di gara, compresa quella
di pertinenza delle buste B e C, è venuto meno il consolidato principio di separazione dell’offerta
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tecnica ed economica, nonché il principio di segretezza della stessa offerta economica, il Rup della gara
ha comunicato l’esclusione della medesima società IVS Italia spa dalla procedura;
richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”:l’art. 29
“Principi in materia di trasparenza” che al comma 1, 2°cpv., stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell'art.120, comma2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati,
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il
medesimo termine di due giorni é dato avviso ai candidati e ai concorrenti,con le modalità di cui all'articolo 5-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri
Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono
disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in
cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
Omissis….Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo
del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici
della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente”;
richiamato, altresì, che l'art.83 del D.Lgs.50/2016 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”
che al comma 9 stabilisce “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa”;
richiamato, infine, l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2010, come aggiunto dall'art. 204,
comma 1 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e
tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 adottato in attuazione della
legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi
atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”.
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 5 dicembre 2017 "Adozione del
bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018 - 2020".
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 19 gennaio 2018 "Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018".
DETERMINA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali di gara del giorno 04 dicembre,11 dicembre 2017 e 31/01/2018, relativi
alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica
di
bevande
ed
di
alimenti
per
il
periodo
di
sei
anni;
3. di prendere atto delle valutazioni contenute nei suddetti verbali in merito all’esame della
documentazione di gara, agli esiti dei soccorsi istruttori attivati e delle valutazioni emerse in
seguito all’apertura in seduta pubblica dei supporti informatici, contenenti la documentazione in
formato digitale facente della busta A, in esito alle quali sono state determinate le seguenti
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ammissioni/ esclusioni
dell’ANAC:

alla successiva fase di verifica dei requisiti sul sistema AVCPass

1

Settemila Caffè

Lotto 2

2

Gio Service srl

Lotto 1 e lotto 2

3

Sigma srl

Lotto 1, lotto 2 e lotto 3

4

Blu Vending srl

Lotto 1

5

Orasesta spa

Lotto 1

Ammissione
/
esclusione
concorrenti alla verifica requisiti
sul Portale AVCPass dell’ANAC
Escluso per mancata integrazione
documentale a seguito del
soccorso istruttorio ai sensi
l’art.83 comma 9 del D.Lgs
50/2016
AmmessoDocumentazione
conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio
AmmessoDocumentazione
conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio
AmmessoDocumentazione
conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio
Ammesso-

6

Vending 2000 Group srl

Lotto 1

Ammesso-

7

Royal Coffee

Lotto 1

8

Gruppo Argenta spa

Lotto 1, lotto 2 e lotto 3

9

Progresso Vending srl

Lotto 1, lotto 2 e lotto 3

AmmessoDocumentazione
conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio
AmmessoDocumentazione
conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio
Ammesso-

1

Methodo srl

Lotto 1 e lotto 2

Ammesso-

1

GE.SE.R.

Lotto 1

Ammesso-

1

IVS Italia spa

Lotto 1 e lotto 3

1

Easy Cup srl

Lotto 1

1

Gedap

Lotto 2

Escluso – per mancato rispetto
del principio della segretezza
dell’offerta economica e della
separazione dell’offerta tecnica ed
economica.
AmmessoDocumentazione
conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio
Ammesso-

1

Roma Distribuzione 2003 srl

Lotto 1

Ammesso-

1

Gestione Distr. Lazio

Lotto 1, lotto 2 e lotto 3

Ammesso-

1

Gestione servizi integrati srl

Lotto 1

Ammesso-

1

Capital Vending srl

Lotto 1

1

Supermatic spa

2

Aromatika srl

Lotto 2
Lotto 1

AmmessoDocumentazione
conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio
Ammesso-

2

Gruppo Illiria

Lotto 1

SOCIETA'

1

2

3

4

5
6
7

8

9
10
11
12

13

14
15
16
17
18

19
20
21

AmmessoAmmesso-

4. di disporre, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo Internet di Laziodisu – Sez Bandi di Gara - , dandone contestuale
avviso ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 3 del medesimo decreto;
5. di disporre, altresì, la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comme 5 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. previste dalla normativa vigente, in merito alla esclusione dei concorrenti;
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6. di dare atto della non sussistenza di oneri economici a carico dell’Amministrazione in merito al
presente provvedimento;
7. che il presente atto non comporta registrazioni contabili.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
La Posizione Organizzativa, accertato e valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime parere favorevole
all’adozione della proposta n.ro 352 del 07/02/2018
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 21/02/2018

VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta,
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento.
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 21/02/2018

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria: \NoteIstruttoria\
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 22/02/2018

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 22/02/2018
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ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 352 del 07/02/2018, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato
del D.lgs 118/2011.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 22/02/2018
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