VERBALE N. 1

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E DI ALIMENTI PER IL PERIODO DI
SEI ANNI PER LE SEDI VARIE DI LAZIODISU

L'anno 2017, il giorno 04 del mese di dicembre alle ore 10:00 presso la sala riunione sita in Via Cesare De
Lollis, 22 in Roma, si è riunito il RUP della gara, dott.ssa Cecilia Di Brango con il supporto dell'Ufficio Gare e
Contratti di Laziodisu, nelle persone della dott.ssa Alessia Capogna e dott.ssa Margherita Amitrano Zingale

PREMESSO
-Che con 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:

LOTTO N.
1
2
3

SEDE
SEDE DI ROMA
SEDE DI VITERBO
SEDE DI CASSINO

CIGN.
7219299200
72193067C5
7219313D8A

- che i relativi atti sono stati pubblicati:
quanto al Bando di gara:
-GUUE in data 5 ottobre 2017 n. 2017/S 191-391397.
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Gare n.116 del 6 ottobre 2016
- per estratto " II Messaggero" Ed. Nazionale e di Roma
-per estratto " La Repubblica" Ed. nazionale e di Roma;
- quanto agli elaborati di gara e ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione, sul sito internet www.laziodisu.it
(Bandi di gara)
- che, in conformità con quanto previsto all'art 14 del Disciplinare di gara, la prima seduta pubblica è stata
fissato per la giornata odierna alle ore 11:00 presso la sede di Laziodisu in Via Cesare De Lollis, 24/B in Roma;

TUTTO CIO' PREMESSO
Si procede alla prima fase delle operazioni di gara, consistente nell'apertura da parte del RUP della "Busta A",
contenente la documentazione amministrativa
II RUP, preliminarmente, elenca i plichi pervenuti, entro il termine indicato sul sito dell'Amministrazione a
seguito dell'apposito avviso di proroga dei termini (ore 12:00 del 01 dicembre 2017) da parte delle imprese
partecipanti alla gara come di seguito riportato:

SOCIETÀ1

1

Settemila Caffè

PROTOCOLLO

DATA

0108945/17

Lotto di
partecipazione

Lotto 2

23/11/2017
2

Gio Service srl

0109029/17

24/11/2017

Lotto 1 e
lotto 2

3

Sigma srl

4
5
6

N.B. ha integrato con plico
proti 09300/1 7 del 29/1 1/2017
Blu Vending srl
0109102/17
Orasesta spa
0109107/17
Vending 2000 Group srl
0109113/17
Royal Coffee
0109168/17
Gruppo Argenta spa
0109171/17

7

8

0109100/17
24/11/2017
24/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
27/11/2017

9

Progresso Vending srl

0109165/17
27/11/2017

10

Methodo srl

0109596/17

11
12

GE.SE.R.
IVS Italia spa

0109173/17
0109226/17

27/11/2017

13
14
15
16

Easy Cup srl
Gedap
Roma Distribuzione 2003 srl
Gestione Distr. Lazio

0109275/17
0109505/17
0109597/17
0109661/17

29/11/2017
30/11/2017
30/11/2017

30/11/2017

28/11/2017

30/11/2017
17
18
19
20
21

Gestione servizi integrati srl
Capital Vending srl
Supermatic spa
Aromatika srl
Gruppo Illiria

0109676/17
0109686/17
0109722/17
0109743/17
0109758/17

30/11/2017
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017

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

II RUP constata la presenza dei seguenti rappresentanti:

SOCIETÀ'

RAPPRESENTANTI/ DELEGA /
Sig.Pierpaolo Zimei

IVS Italia spa
Giusta delega allegata
Sig. Gianluca Romani
Gruppo Argenta

Uscita ore 11:05
Giusta delega allegata
Sig. Matteo Napoli ( titolare della società)

Capital Vending
Uscita ore 11:45
Sig. Roberto Pennachini
Blue vending srl

Uscita 11:44

Giusta delega allegata
Sig. Rolando Ottaviani
Vending 2000 group

Uscita 12:09
Giusta delega allegata
Sig. Alberto Massetani (titolare)
Entrato alle 10:40

Roma Distribuzione 2003
Uscita :
11:00
Sig Elio Follega

Giusta delega allegata
Gestione Servizi Integrati
Entrata: 11:08
Uscita 11:47

II RUP decide che si procederà all'apertura dei plichi secondo l'ordine cronologico di arrivo degli stessi all'Ufficio
Protocollo di Laziodisu e alle ore 10:15 dichiara aperta la seduta pubblica

1 Settemila Caffè — lotto 2
Alle ore 10:16 il RUP prende in esame il Plico della società Settemila Caffè e constata che lo stesso risulta
presentato nelle modalità indicate nell' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura dello stesso da parte del RUP e dei funzionari dell'ufficio gare e alla successiva
apertura dello stesso. Il plico contiene le buste richieste Busta A), Busta B) e Busta C) regolarmente sigillate e
firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati.
Dall'esame della documentazione prodotta, risultano mancanti il Disciplinare, il Capitolato , i chiarimenti
pubblicati firmati e siglati dal concorrente, nonché il supporto informatico richiesto. I suddetti documenti,
essendo parti integranti della gara, dovranno essere richiesti alla società mediante soccorso istruttorie».
Si evidenzia che la società ha usufruito dell'abbattimento della percentuale relativa alla garanzia provvisoria,
possedendo le certificazioni ISO 14001:2004 ed ISO 9001:2008.
Alle ore 10:30 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A

2 Gio Service srl — lotto 1 e lotto 2
Alle ore 10:31 il RUP prende in esame il Plico della società Gio Service srl e constata che lo stesso risulta
presentato nelle modalità indicate nell' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura dello stesso da parte del RUP e dei funzionari dell'ufficio gare e contratti presenti
e alla successiva apertura dello stesso. Il plico contiene le buste richieste n.l Busta A), n. 2 Busta B) e n. 2 Busta
C) regolarmente sigillate e firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati.

Dall'esame della documentazione prodotta, risultano mancanti il disciplinare di gara ed il Capitolato. I suddetti
documenti, essendo parti integranti della gara, dovranno essere richiesti alla società mediante soccorso
istruttorio.
Si evidenzia che la società ha prodotto un'unica garanzia provvisoria per entrambi i lotti di partecipazione ed ha
usufruito dell'abbattimento della percentuale relativa alla garanzia provvisoria, possedendo le certificazioni ISO
9001:2008.
Alle orelO:50 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A
3. Sigma srl — lotto 1, lotto 2 e lotto 3.
Alle ore 10:51 il RUP prende in esame il Plico e constata che lo stesso risulta presentato nelle modalità indicate
nel!' art. 8 del Disciplinare di gara.
Il Rup fa presente che la società de qua ha fatto pervenire in data 29/11/2017 una plico recante la dicitura
"Integrazione offerta" e decide di non procedere all'apertura del predetto plico, in quanto si fa riferimento alla
fase successiva delle offerte, che saranno analizzate dalla Commissione all'uopo nominata. Si fa presente che alle
ore 11:55 il RUP interrompe la seduta pubblica poiché la dott.ssa Alessia Capogna è necessitata ad allontanarsi
per urgenti ed impreviste ragioni d'ufficio.
La seduta riprende alle ore 11:10, al rientro della dott.ssa Capogna.
Si procede quindi alla siglatura dello stesso da parte del RUP e dei funzionari dell'ufficio gare e contratti presenti
e alla successiva apertura dello stesso. Il plico contiene n.lBusta A), n.3 Busta B) e n. 3 Busta C) regolarmente
sigillate e firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati.
Dall'esame della documentazione prodotta, emerge la mancanza dei chiarimenti pubblicati in data 22/11/2017
(n.25-n.32)e non risulta presente l'allegato 1 bis ( dichiarazione di idoneità morale) del sig Guido Galano. I
suddetti documenti, essendo parti integranti della gara, dovranno essere richiesti alla società mediante soccorso
istruttorio
Si evidenzia che la società ha prodotto le garanzie provvisorie per tutti i lotti di partecipazione, usufruendo
dell'abbattimento della percentuale relativa alla garanzia provvisoria, possedendo le certificazioni ISO 9001:2008.
Il RUP, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Gare e Contratti presenti, provvede a sigiare tutta la
documentazione contenuta nella Busta A. Alle orell:20 termina il controllo della Busta A.

4 Blue Vending srl - lotto 1
Alle ore 11:21 il RUP prende in esame il Plico della società Blue Vending e constata che lo stesso risulta
presentato nelle modalità indicate nell' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura dello stesso da parte del RUP e dei funzionari dell'ufficio gare e contratti presenti
e alla successiva apertura dello stesso. Il plico contiene la buste richieste Busta A), Busta B) e Busta C)
regolarmente sigillate e firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati dal quale emerge che la società, relativamente alla garanzia provvisoria, ha
usufruito dell'abbattimento per il possesso della certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, ma ha omesso
di allegare copia conforme delle predette certificazioni, che dovranno essere richiesti mediante l'attivazione del
soccorso istruttorio
Alle ore 11:35 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A

5. Orasesta spa - lotto 1
Alle ore 11:36 il RUP prende in esame il Plico della società Orasesta e constata che lo stesso risulta presentato
nelle modalità indicate nell' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura da parte del RUP e dei funzionari dell'ufficio gare e contratti presenti e alla
successiva apertura dello stesso. Il plico contiene le buste richieste Busta A), Busta B) e Busta C) regolarmente
sigillate e firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.

Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati.
Dall'esame della documentazione prodotta, non emerge alcuna irregolarità o mancanza. Si precisa, relativamente
alla garanzia provvisoria, che la società ha usufruito dell'abbattimento per il possesso della certificazioni ISO
9001:2008, ISO 14001:2004.
La società Orasesta è ammessa con riserva alla prosecuzione della gara, previo verifica dei requisiti generali e
speciali attraverso la Banca dati AVCpass istituita presso 1' Anac, ai sensi dell' art. 81 comma 2 del Dlgs n. 50
/2016. Alle orell:50 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Gare e
Contratti presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A

6. Vending 2000 Group srl - lotto 1
Alle ore 11:51 il RUP prende in esame il Plico della società Vending 2000 Group srl e constata che lo stesso
risulta presentato nelle modalità indicate nell' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura da parte del RUP e dei funzionali dell'ufficio gare e contratti presenti e alla
successiva apertura dello stesso. Il plico contiene le buste richieste Busta A), Busta B) e Busta C) regolarmente
sigillate e firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati.
Dall'esame della documentazione prodotta, non emerge alcuna irregolarità o mancanza. Si precisa, relativamente
alla garanzia provvisoria, che la società ha usufruito dell'abbattimento per il possesso della certificazioni ISO
9001:2008 .
La società Vending 2000 Group srl è ammessa con riserva alla prosecuzione della gara, previo verifica dei
requisiti generali e speciali attraverso la Banca dati A. VCpass istituita presso 1' Anac, ai sensi dell' art. 81 comma 2
del Dlgs n. 50 /2016. Alle ore!2:10 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme ai rappresentanti
dell'Ufficio Gare e Contratti presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A
7 Royal Coffee srl - lotto 1
Alle ore 12:11 il RUP prende in esame il Plico della società Royal Coffee srl e constata che lo stesso risulta
presentato nelle modalità indicate nell' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura dello stesso da parte del RUP e dei funzionari dell'ufficio gare e contratti presenti
e alla successiva apertura dello stesso. Il plico contiene la buste richieste Busta A), Busta B) e Busta C)
regolarmente sigillate e firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati dal quale emerge che la società ha omesso la presentazione dei chiarimenti
pubblicati in data 22/11/2017 e precisamente quelli relativi al numero 30, 31 e 31. . I suddetti chiarimenti,
essendo parti integranti della gara, dovranno essere richiesti alla società mediante soccorso istnittorio.
Si precisa, relativamente alla garanzia provvisoria, che la società ha usufruito dell'abbattimento per il possesso
della certificazioni ISO 9001:2008 .
Alle ore 12:27 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A
8 Gruppo argenta spa — lotto 1, lotto 2 e lotto 3.
Alle ore 12:28 il RUP prende in esame il Plico della società Gruppo Argenta spa e constata che lo stesso risulta
presentato nelle modalità indicate nell' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura dello stesso da parte del RUP e dei funzionari dell'ufficio gare e contratti presenti
e alla successiva apertura dello stesso. Il plico contiene la buste richieste e precisamente : n.l Busta A), n. 3
Buste B) e n. 3 Buste C) regolarmente sigillate e firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati dal quale emerge che la società ha omesso la presentazione dei chiarimenti
pubblicati in data 22/11/2017 e precisamente quelli che vanno dal numero 22 al n. 32 . I suddetti chiarimenti,
essendo parti integranti della gara, dovranno essere richiesti alla società mediante soccorso istnittorio
Si precisa, relativamente alla garanzia provvisoria, ha usufruito dell'abbattimento per il possesso della
certificazioni ISO 9001:2008 .

Alle ore 12:55 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A
9 Progresso Vending srl - lotto 1, lotto 2 e lotto 3.
Alle ore 12:56 il RUP prende in esame il Plico della società Progresso Vending srl e constata che lo stesso risulta
presentato nelle modalità indicate nell' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura dello stesso da parte del RUP e dei funzionari dell'ufficio gare e contratti presenti
e alla successiva apertura dello stesso. Il plico contiene la buste richieste e precisamente : n.l Busta A), n. 3
Buste B) e n. 3 Buste C) regolarmente sigillate e firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati dal quale emerge che la società ha società ha prestato garanzia provvisoria
mediante bonifico bancario,usufruendo dell'abbattimento per il possesso della certificazioni ISO 9001:2008 e
ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. Gli ulteriori documenti richiesti sono tutti presenti e regolari. La società
Progresso vending è ammessa con riserva alla prosecuzione della gara, previo verifica dei requisiti generali e
speciali attraverso la Banca dati AVCpass istituita presso 1' Anac, ai sensi dell' art. 81 comma 2 del Dlgs n. 50
/2016. Alle ore!2:30 termina il controllo della Busta A.
Alle ore 13:10 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A

10 Methodo srl - lotto 1 e lotto 2
Alle ore 13:11 il RUP prende in esame il Plico della società Methodo srl e constata che lo stesso risulta
presentato nelle modalità indicate nell' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura dello stesso da parte del RUP e dei funzionari dell'ufficio gare e contratti presenti
e alla successiva apertura dello stesso. Il plico contiene la buste richieste e precisamente : n.l Busta A), n. 2
Buste B) e n. 2 Buste C) regolarmente sigillate e firmate sui lembi di chiusura, come previsto dagli atti di gara.
Si procede, quindi, all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al
successivo esame dei documenti presentati dal quale emerge dal quale non emergono mancanze o irregolarità.
Si precisa che nell'allegato 1 e 1 bis si dichiara che la società Methodo ha una quota di partecipazione nella
società Aromatika srl, che ha partecipato alla gara, ma che le offerte sono autonome. Il Rup si riserva di valutare
quanto dichiarato mediante anche richiesta di visura camerale delle due società.
Alle ore 13:25 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A

11 GE.SE.R. srl- lotto 1
Alle ore 13:26, il RUP prende in esame il Plico della società GE.SE.R. e constata che lo stesso risulta presentato
nelle modalità indicate nell' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura dello stesso da parte del RUP e dei funzionari dell'ufficio gare e contratti presenti
e alla successiva apertura dello stesso. Il plico contiene la buste richieste Busta A), Busta B) e Busta C)
regolarmente sigillate e firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati che risultano tutti presente e regolari. Si precisa che la società, relativamente alla
garanzia provvisoria, ha usufruito dell'abbattimento per il possesso della certificazioni ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004.
La società GE.SE.R è ammessa con riserva alla prosecuzione della gara, previo verifica dei requisiti generali e
speciali attraverso la Banca dati AVCpass istituita presso 1' Anac, ai sensi dell' art. 81 comma 2 del Dlgs n. 50
/2016..
Alle ore 13:40 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A
12 IVS Italia spa- lotto 1 e lotto 3
6

Alle ore 13:41, il RUP prende in esame il Plico della società IVS Italia spa e constata che lo stesso risulta
presentato nelle modalità indicate nel!' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura dello stesso da parte del RUP e dei funzionali dell'ufficio gare e contratti presenti
e alla successiva apertura dello stesso. Il plico contiene la buste richieste e precisamente : n.l.Busta A), n.2 Busta
B) e n.2 Busta C) regolarmente sigillate e firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati
. Si precisa che la società, relativamente alla garanzia provvisoria, ha usufruito dell'abbattimento per il possesso
della certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Si precisa, inoltre, che con dichiarazione sostitutiva il sig. Stefano Baccelloni, amministratore della IVS Italia, ha
palesato che ad alcuni soggetti che hanno rappresentanza societaria sono state comminate condanne penali per
reati non rientranti nel comma 1 dell'art. 80 del d.lgs 50/2016. Sempre nella medesima dichiarazione si rende
noto che la società è stata oggetto di provvedimento da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.
La società, infine, fa presente che, a suo carico vi è una annotazione nel Casellario Informatico delle Imprese
disposta dall'ANAC e di cui si è chiesta la relativa cancellazione in data 30/10/2017.
Il Rup si riserva una successiva valutazione delle dichiarazione sopra riportate , al fine di verificare se le stesse
possano aver impatto negativo sulla procedura di gara.
Alle ore 14:00 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A
13 Easy Cup srl - lotto 1
Alle ore 14:01, il RUP prende in esame il Plico della società Easy Cup srl e constata che lo stesso risulta
presentato nelle modalità indicate nell' art. 8 del Disciplinare di gara.
Si procede quindi alla siglatura dello stesso da parte del RUP e dei funzionari dell'ufficio gare e contratti presenti
e alla successiva apertura dello stesso. Il plico contiene la buste richieste Busta A), Busta B) e Busta C)
regolarmente sigillate e firmate sui lembi di chiusura come previsto dagli atti di gara.
Il Rup, al momento dell'apertura della Busta A, si accorge di aver erroneamente iniziato ad aprire una delle buste
contente le offerte. Si specifica che il taglio sulla busta non avrebbe comunque permesso l'estrazione del modulo
di offerta. Difatti, appena accortasi dell'errore il Rup ha prontamente provveduto a sigillare con nastro adesivo la
busta interessata, procedendo a descrivere, a beneficio della commissione nonché dello stesso concorrente,
quanto accaduto.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati
. Si precisa che la società, relativamente alla garanzia provvisoria, ha usufruito dell'abbattimento per il possesso
della certificazioni ISO 9001:2008.
Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che il sig. Mario Guglielmo Macchi deve riproporre Palle. 1
bis poiché non è barrata la terza casella (insussistenza motivi di esclusione. Il suddetto documento, essendo parte
integrante della gara, dovrà essere richiesti alla società mediante soccorso istnittorio.
Risulta, infine, che la società ha compilato i moduli relativi al subappalto non indicando la terna dei
subappaltatori, ma solo se stesso.
Il Rup comunicherà alla società l'impossibilità di avvalersi del subappalto. Il RUP, insieme ai rappresentanti
dell'Ufficio Gare e Contratti presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A.

Alle ore 14:20 il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica.
La documentazione viene custodita presso l'armadio blindato ubicato presso 1' ufficio gare e contratti di Via
Cesare de Lolli 24/B.
Il presente verbale consta di n.8 pagine.
Letto, firmato e sottoscritto
I rappresentanti dell'Ufficio Gare e contratti :
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Dbtt.ssa Alessia Capogna

Dott.ssa Margherita Amitrano Zingale

'.irI1RUP
ottssa Cecilia DLBrango
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