
VERBALE N. 2

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 11 del mese di dicembre alle ore 9:30, 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, nella persona della dott.ssa Margherita Amitrano Zingale, al fine di completare l'apertura della busta
A per le otto ditte rimanenti:

II RUP constata la presenza dei seguenti rappresentanti:

SOCIETÀ'

Illiria

Progresso Vending

Ora Sesta spa

Easy Cup

Progresso Vending

RAPPRESENTANTI/ DELEGA /

Sig.Emanuele Salvatore

Giusta delega allegata
Sig. Alessio Pucci

Giusta delega allegata
Sig. Andrea Sciamanna

Uscita ore 11:45
Sig. Marco Bazzucchi

Giusta delega allegata
Sig. Cucchetto Francesco

Uscita ore 10:45

Giusta delega allegata

14- Gedap - lotto 2

Alle ore 9:50 il RUP prende in esame il Plico della società Gedap 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 provveduto mediante bonifico bancario.
La società Gedap 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 orelO:05 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme al rappresentante dell'Ufficio Gare e
Contratti presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A



15) Roma Distribuzione 2003 - lotto 1

Alle ore 10:06 il RUP prende in esame il Plico della società Roma Distribuzione 2003 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 funzionati 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 che la società,
relativamente alla garanzia provvisoria, ha usufruito dell'abbattimento per il possesso della certificazioni ISO
9001:2008.
Il sig. Emanuele Salvatore, rappresentante del soc. Illiria spa fa presente che la soc. Roma Distribuzione 2003 srl
è controllata all'80% dalla soc. Supermatic spa, anch'essa partecipante alla presente procedura e chiede una
verifica in tal senso. Il Rup fa notare le due società partecipano per lotti differenti.
La società Roma Distribuzione 2003 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 orelO:20 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme al rappresentante
dell'Ufficio Gare e Contratti presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A.

16) Gestione Distribuzione Lazio — lottol, lotto 2 e lotto 3

Alle ore 10:21 il RUP prende in esame il Plico della società Gestione Distribuzione Lazio 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 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. 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
usufruendo dell'abbattimento per il possesso della certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 . Gli ulteriori
documenti richiesti sono tutti presenti e regolari.
La società Gestione Distribuzione Lazio 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 10:30 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme al rappresentante dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A

17) Gestione Servizi Integrati - lotto 1

Alle ore 10:31 il RUP prende in esame il Plico della società Gestione Servizi Integrati 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 che la società,
relativamente alla garanzia provvisoria, ha usufruito dell'abbattimento per il possesso della certificazioni ISO
9001:2015 e ISO 14001: 2004.
La società Gestione Servizi Integrati 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 orelO:45 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme al rappresentante
dell'Ufficio Gare e Contratti presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A.

18) Capital Vending srl - lotto 1

2



Alle ore 10:46 il RUP prende in esame il Plico della società Capital 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 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 08/11/2017 e precisamente quelli relativi al numero 13, 14 e!5. . I suddetti chiarimenti,
essendo parti integranti della gara, dovranno essere richiesti alla società mediante soccorso istnittorio.
Alle ore 11:00 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme al rappresentante dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A

19) Supermatic spa — lotto 2

Alle ore 11:01 il RUP prende in esame il Plico della società Supermatic 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 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 il sig Alberto Marzolo, Amministratore delegato della
società Supermatic ha effettuato una dichiarazione sostitutiva riguardo alla insussistenza delle cause di esclusione
di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 per tutti soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo. Si precisa che la
società, relativamente alla garanzia provvisoria, ha usufruito dell'abbattimento per il possesso della certificazioni
ISO 9001:2008 e ISO 14001: 2015.
La medesima società ha prodotto una dichiarazione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e del
par. 2.2.3.1 delle Linee Guida dell'Anac n. 6, nella quale dichiara di essere stata destinataria di un provvedimento
adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 08/06/2017.
Il Rup si riserva di esaminare se tale provvedimento possa avere un impatto negativo sulla presente procedura di
gara.
Alle ore 11:30 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme al rappresentante dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A.

20) Aromatika srl- lotto 1

Alle ore 11:31 il RUP prende in esame il Plico della società Aromatika 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, che risultano tutti regolari.
Si precisa che la società ha inserito nella Busta A una dichiarazione di relazione, affermando che la soc. Methodo,
la quale partecipa al proprio capitale sociale, ha presentato domanda di partecipazione alla gara in oggetto.
La soc. Aromatika, in tale dichiarazione, sostiene che i centri decisionali delle due società sono diverse e che le
offerte sono redatte in modo indipendente.
Il Rup si riserva di valutare quanto dichiarato, anche mediante l'utilizzo di visure camerali.
Alle ore 11:50 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme al rappresentante dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A

21) Gruppo Illiria — lotto 1

Alle ore 11:51 il RUP prende in esame il Plico della società Gruppo Illiria 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 regolari.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e al successivo
esame dei documenti presentati dal quale emerge che il sig Mario Toniutti, Legale Rappresentante della società
Gruppo Illiria ha effettuato una dichiarazione sostitutiva riguardo alla insussistenza delle cause di esclusione di
cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 per tutti soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.
Si precisa che la società, relativamente alla garanzia provvisoria, ha usufruito dell'abbattimento per il possesso

della certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015.
Alle ore 12:10 termina il controllo della Busta A. Il RUP, insieme al rappresentante dell'Ufficio Gare e Contratti
presenti, provvede a sigiare tutta la documentazione contenuta nella Busta A

II presente verbale consta di n.4 pagine.
Letto, firmato e sottoscritto

II funzionario dell'Ufficio Gare e Contratti :

Dott.ssa Margherita Amitrano Zingale

o t t s a Cecilia Di Brango


