
VERBALE N.1

Prima Seduta Seggio di Gara

Procedura  negoziata  previa  manifestazione  di  intere sse  con  modalità  telematica  per  la
concessione quinquennale del servizio di somministr azione di alimenti e bevande tramite
distributori automatici presso il Comune di Scandic ci periodo 2018/2022 - Codice C.I.G.: N.
72576691ED –  N. Gara 6889515.

L’anno 2017 il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 10,00, in Scandicci, nella sede Comunale, presso la
Sala del Consiglio del Palazzo Comunale, sono presenti:

- il Dott. Antonello Bastiani, Dirigente del Settore Entrate, Attività economiche, Sport, Casa,
Servizi Amministrativi, in qualità di Presidente; 

- la Dott.ssa Claudia Cecchi, Responsabile P.O. Gare e contratti, in qualità di testimone;
- il Dott. Andrea Risti, dipendente del Comune di Scandicci, assegnato all’Ufficio Economato,

in qualità di testimone;
- la Dott.ssa Laura Pancini, dipendente del Comune di Scandicci, assegnata all’Ufficio Gare

e Contratti, in qualità di verbalizzante; 

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente Settore Entrate Attività Economiche Casa Sport e Servizi
Amministrativi  n.  348  del  31/10/2017  è  stata  indetta  la  procedura  negoziata  telematica  per
l’affidamento del servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici
presso il Comune di Scandicci per il periodo 2018 – 2022;

- che tale procedura è stata adottata ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. d, previo
avviso pubblico di manifestazione di interesse e da aggiudicare con il criterio del minori prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016;

-  che   hanno  presentato  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  n.  12  ditte  e
precisamente:

1. Alco Group Caffe' Srl 
2. Alfa Vending Di Rossi Alvaro E Fabrizio & C. Sas 
3. Cda Vending Srl 
4. Coffee Vending System Srl 
5. Coiba S.r.l. 
6. Gruppo Argenta Spa 
7. In Pausa S.r.l. 
8. Italian Vending Group Srl 
9. Ivs Italia Spa A Socio Unico 
10. Saba Srl 01515810974 
11. Supermatic Spa 
12. Tutto Matic Srl 

- che, tramite piattaforma START,  è stato effettuato il sorteggio tra le suddette ditte, escluse le
ditte IVS ITALIA SPA e IVG ITALIAN VENDING SRL, affidatari uscenti del servizio;

- che le ditte sorteggiate sono risultate le seguenti:
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1. Alco Group Caffe’ srl
2. Alfa Vending di Rossi Alvaro e Ffabrizio & C. Sas
3. Cda Vending Srl
4. Coiba Srl
5. Gruppo Argenta SpA
6. In Pausa Srl
7. Supermatic SpA
8. Tutto Matic Srl

- che pertanto sono state invitate alla gara le seguenti ditte:

1. Alco Group Caffe’ srl
2. Alfa Vending di Rossi Alvaro e Ffabrizio & C. Sas
3. Cda Vending Srl
4. Coiba Srl
5. Gruppo Argenta SpA
6. In Pausa Srl
7. Supermatic SpA
8. Tutto Matic Srl
9. Ivs Italia SpA (affidatario uscente)
10. Ivg Italian Vending Srl (affidatario uscente);

- che l’invito ha previsto per le ore 12,00 del giorno 11/12/2017 il termine per il ricevimento delle
offerte e per le ore 10,00 del giorno 12/12/2017 l’inizio dell’apertura delle offerte. 

Tutto ciò premesso, 

alle ore 10,00 del giorno martedì 12/12/2017 nella sede del Comune di Scandicci, il presidente del
seggio di gara, alla presenza degli altri componenti del seggio come sopra rappresentato,  dichiara
aperta la gara e procede alla ricognizione delle offerte pervenute, constatando che sono state
presentate nel termine stabilito le offerte delle seguenti Ditte:

1) ALCO GROUP CAFFE’ S.R.L. con sede in Prato.
2) ALFA VENDING DI ROSSI ALVARO E FABRIZIO & C. SAS con sede in Prato.
3) COIBA S.R.L. con sede in Arezzo.
4) ITALIAN VENDING GROUP SRL con sede in Prato
5) IVS ITALIA SPA A SOCIO UNICO con sede in Seriate (BG).

Sono presenti alla seduta pubblica, altresì, i sigg.ri Ringressi Lisa per la IVS ITALIA SPA, Brunetti
Riccardo per l’ALCO GROUP CAFFE’ SRL e Guglielmi Andrea per l’ITALIAN VENDING GROUP
S.R.L.

Il presidente procede mediante l’utilizzo della piattaforma Start all’apertura di quanto pervenuto
telematicamente, e precisamente dei file/offerta presentati dalle ditte suddette, per il controllo della
documentazione amministrativa richiesta, a corredo dell’offerta, rilevando:

1) ALCO GROUP S.R.L.

Esaminata la documentazione, viene rilevato che nella compilazione del documento A2 DGUE, a
pag. 10, sezione “C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”, non
risultano barrate le caselle:  b) liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) è ammesso a
concordato con continuità aziendale.
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Viene, pertanto, richiesto al rappresentante della ditta di procedere – tramite piattaforma START -
ad integrare la documentazione senza attivare procedura formale di soccorso istruttorio, al fine di
non  appesantire  i  tempi  della  procedura  di  gara,  in  considerazione  del  tipo  di  integrazione
richiesta.

L’ammissione dell’offerta viene pertanto momentaneamente sospesa.
 
Si precisa che nella domanda di partecipazione è stata espressa la volontà di non ricorrere al
subappalto. 

2) ALFA VENDING SAS
Esaminata la documentazione, viene rilevato che:

a)  nel documento  A2 DGUE, a pag. 10, sezione “C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di
interessi  o illeciti  professionali”, non risultano barrate le  caselle:   b)  liquidazione coatta;  c)
concordato preventivo; d) è ammesso a concordato con continuità aziendale;

b) nel documento A2 DGUE, a pag. 16 sezione “C: Capacità tecniche e professionali” ,  nella
sotto sezione 1b) viene riportata la scadenza di 3 contratti di Somministrazione di alimenti e
bevande tramite distributori  automatici,  al  31/12/2016, mentre nell’allegato al  medesimo
documento A2 DGUE, gli stessi contratti sono dichiarati  tuttora in essere.

Non essendo presente alcun rappresentante della ditta, il  presidente si riserva di chiedere in
seguito  la  produzione  –  tramite  piattaforma  START  –  della  documentazione  necessaria  a
integrare/chiarire i suddetti punti.

 L’ammissione dell’offerta viene pertanto momentaneamente sospesa. 

Si precisa che nella domanda di partecipazione è stata espressa la volontà di non ricorrere al
subappalto. 

3) COIBA S.R.L.
La Documentazione risulta regolare.  Pertanto l’ offerta viene ammessa alla gara.
Si precisa che nella domanda di partecipazione è stata  espressa la volontà di non ricorrere al
subappalto.

4) ITALIAN VENDING GROUP SRL
La Documentazione risulta regolare.  Pertanto l’ offerta viene ammessa alla gara.
Si precisa che nella domanda di partecipazione è stata espressa la volontà di non ricorrere al
subappalto. 

5) IVS ITALIA SPA A SOCIO UNICO
La Documentazione risulta regolare.  Pertanto l’ offerta viene ammessa alla gara.
Si precisa che nella domanda di partecipazione è stata espressa la volontà di non ricorrere al
subappalto. 

Alle ore 11,40, Il presidente rileva che è pervenuta – tramite piattaforma START – l’integrazione
della ditta ALCO GROUP S.R.L. e che la documentazione risulta regolare. 

L’offerta pertanto viene ammessa alla gara.
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Il presidente decide di sospendere le operazioni di gara alle ore 13,00 per procedere alla richiesta
di integrazione/chiarimenti alla ditta Alfa Vending Sas e rinvia i lavori a data da stabilirsi, che sarà
comunicata tramite piattaforma START.

Il Presidente 

Firmato Dott. Antonello Bastiani        

I Testimoni

Firmato  Dott.ssa Cecchi Claudia 

Firmato  Dott. Andrea Risti 

Il Verbalizzante

Firmato  Dott.ssa Laura Pancini
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