
VERBALE N. 2

Seconda 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 15,00, in Scandicci, nella sede Comunale, presso il
III Piano 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;
- 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 in data odierna alle ore 10,00, si è riunito, in prima seduta, il seggio di gara come sopra
rappresentato,  per  la  concessione  in  oggetto  per  procedere  mediante  l’utilizzo  della
piattaforma START all’apertura di quanto pervenuto in via telematica e, precisamente, ai
file/offerta  presentati  dalle  imprese  offerenti,  per  il  controllo  della  documentazione
amministrativa richiesta;

- che, per quanto concerne la ditta Alfa Vending Sas, si è ritenuto necessario richiedere di
produrre integrazioni e chiarimenti in merito al documento A2 DGUE in quanto:

a)  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) a pag. 16 sezione “C: Capacità tecniche e professionali” ,  nella sotto sezione 1b) sono stati
indicati n. 3 contratti con scadenza 31/12/2016, mentre nell’allegato al medesimo documento
A2 DGUE, gli stessi contratti sono dichiarati  tuttora in essere.

Il presidente di gara, alla presenza del seggio come sopra rappresentato, procede a contattare
telefonicamente la  ditta  – mediante soccorso istruttorio  informale,  previsto nella  lettera ddi
invito,  nell’ottica  di  celerità  del  procedimento  -  e  a  richiedere  le  integrazioni  alla
documentazione mediante piattaforma START.

Alle ore 15,26 risultano caricati nel sistema i documenti richiesti.

I documenti presentati risultano regolari ed esaurienti.
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Il presidente chiude la seduta di gara alle ore 15,30, rinviando i lavori per la prosecuzione delle
operazioni,  al  giorno  14/12/2017,  ore  15,30,  previa  comunicazione  ai  concorrenti  tramite
piattaforma START. 

Il Presidente 

Firmato Dott. Antonello Bastiani        

I Testimoni

Firmato Dott.ssa Cecchi Claudia 

Il Verbalizzante

Firmato Dott.ssa Laura Pancini
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