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 Servizio Patrimonio e Provveditorato
 Ufficio Gestione del Patrimonio

Classificazione: D 06 - 20200000042

Arezzo, il 26/08/2020

Provvedimento n.  1865

OGGETTO  : PROCEDURA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE
INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI  DISTRIBUTORI
AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E
FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO EDIFICI
DI  COMPETENZA  DEL  COMUNE  DI  AREZZO.  CIG.
8352635C71, CPV 42933000-5. AMMISSIONE CONCORRENTI.

Il Direttore

Premesso  che con provvedimento dirigenziale  n.1362 del 29 giugno 2020 veniva disposto di
attivare, mediante piattaforma telematica START, messa a disposizione dalla Regione Toscana,
una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.,  previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (offerta al
rialzo sul canone annuo di gara), per  l'affidamento in concessione, per quattro anni, del servizio
di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  mediante  installazione  e  gestione  di  distributori
automatici e semiautomatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati presso edifici di
competenza del Comune di Arezzo con decorrenza dalla data di stipula del contratto;

Dato atto che, con provvedimento dirigenziale n. 1211 del  10.06.2020,  il Direttore del Servizio
Patrimonio e Provveditorato nominava, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il dott.
Enrico Meacci,   Direttore dell'Ufficio Gestione del  Patrimonio, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);

Considerato che:

– l'indagine di mercato veniva attivata nella  piattaforma start  in data 3 luglio 2020, con
scadenza 20 luglio 2020;

– avevano  aderito  all’indagine  di  mercato  i  seguenti  concorrenti:  Coiba  S.r.l.,  Gruppo
Argenta  S.p.A.  con  socio  unico,  Liomatic  S.p.a.,  CDA VENDING  S.R.L.,  ITALIAN
VENDING GROUP S.R.L., GEDAC S.R.L.

– i concorrenti suddetti venivano invitati alla procedura di gara in data 24 luglio 2020, con
scadenza presentazione offerte alle ore 14 del 24 agosto 2020;
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– le offerte  presentate, nei termini previsti, erano state inviate dai concorrenti Coiba S.r.l.,
Gruppo Argenta S.p.A. con socio unico, Liomatic S.p.a., CDA VENDING S.R.L.:

Visti:

- il  verbale  a  cura  del  Rup,  relativo  alle  operazioni  di  verifica  della  documentazione
amministrativa, redatto in data 24 agosto 2020 e conservato agli atti, con il quale veniva disposto
di attivare la procedura di soccorso istruttorio, prevista dal comma 9, art.83 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i., nei confronti del concorrente CDA VENDING S.R.L. alla luce delle seguenti irregolarità
formali riscontrate nella documentazione amministrativa presentata:

assenza della documentazione giustificativa della riduzione del 50% della garanzia provvisoria di
cui all'art. 17 della lettera di invito;

-   il  verbale  a  cura  del  Rup,  relativo  alle  operazioni  di  verifica  del  soccorso  istruttorio  e  di
ammissione dei concorrenti, redatto in data 25 agosto 2020 e conservato agli atti, con il quale
viene disposto di ammettere alla gara il concorrente CDA VENDING S.R.L., ai sensi comma 9,
art.83 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in quanto, entro il termine assegnatogli (26 agosto 2020) per
rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni sopra citate, ha fatto pervenire documentazione
giustificativa della riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 17 della lettera di invito
(certificazione UNI EN ISO 9001:2015); nello stesso tempo, viene disposto di ammettere alla
procedura di gara anche gli altri concorrenti Coiba S.r.l., Gruppo Argenta S.p.A. con socio unico,
Liomatic  S.p.a., in  quanto  nessuna  irregolarità  formale  ed  essenziale  viene  riscontrata  nella
documentazione presentata;

Ritenuto, pertanto, di approvare i sopra citati verbali, disponendo l'ammissione alla procedura di
gara dei  concorrenti Coiba S.r.l., Gruppo Argenta S.p.A. con socio unico, Liomatic S.p.a., CDA
VENDING S.R.L.;

Visto l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto altresì  l’art.  120,  comma  2bis,  del  D.Lgs.  n.  104  del  2.7.2010,  (Codice  del  processo
amministrativo);

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento, a fronte della procedura
sopra sinteticamente richiamata;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 267/2000, dell'art. 84
dello Statuto del Comune di Arezzo, del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli
Uffici  e  Servizi,  nonché  dell’incarico  conferito  dal  Direttore  del  Servizio  Patrimonio  e
Provveditorato con determinazione organizzativa n. 59 del 20.05.2019;

DETERMINA

per quanto espresso nella parte narrativa

Di approvare  i verbali   del  24  agosto  2020  e  del  25  agosto  2020,  relativi  all'esame  della
documentazione amministrativa  e alla verifica circa il possesso dei requisiti formali ed essenziali
per l'ammissione alla procedura di gara di cui all'oggetto;

Di ammettere alla procedura di gara i seguenti concorrenti:

COMUNE DI AREZZO



Pag. 3Prov. n.  1865 del 26/08/2020

– Coiba S.r.l.,  con sede legale in Arezzo (AR), 52100 via Sergio Ramelli 55, C.F. e P.Iva
01443620511, 

– Gruppo Argenta S.p.A. con socio unico, con sede legale in Reggio Emilia (RE), 42124 via
Manfredo Fanti 2, C.F. e P.Iva 01870980362,

– Liomatic S.p.a.,  con sede legale in Perugia (PG), 06135 via Dell'Orzo 3,  C.F. e P.Iva
02337620542,

– CDA VENDING S.R.L, con sede legale in Sesto fiorentino (FI), via Sandro Pertini 103,
C.F. e P.Iva 05910530483.

Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  del  Comune  di  Arezzo
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Di comunicare  l'esito  della  verifica  amministrativa  sopra  descritta  agli  operatori  economici
partecipanti alla gara.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

                      Il Direttore 
                       Dott. Enrico Meacci

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n°241 e  s.m.i.,  è  ammesso  ricorso giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30 giorni
secondo  quanto  previsto  dall’art.  120  del  D.  Lgs.  n°104/2010  successivamente  modificato
dall’art.204 del D. lgs.50/2016.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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