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                                            COMUNE DI GENOVA                         CRON. 297 

VERBALE di gara a procedura aperta per la concessione triennale del servizio relativo alla 

gestione di apparecchiature automatiche o semiautomatiche per la distribuzione di bevande 

e/o altri generi di conforto suddivisa in tre lotti. 

----§§§§§---- 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di novembre in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove,  si è riunito 

il Seggio di gara della procedura aperta per la concessione triennale del servizio relativo alla 

gestione di apparecchiature automatiche o semiautomatiche per la distribuzione di bevande 

e/o altri generi di conforto suddivisa in tre lotti composto da: Angela Ilaria GAGGERO,  

nata a Genova il 13 luglio 1962,  nella sua qualità di Dirigente del Settore Beni e Servizi 

della Direzione Stazione Unica Appaltante, R.U.P. per il lotto 1 e R.U.P. del sub 

procedimento di gara per i lotti 2 e 3, assistita dai testi noti ed idonei Signori:  Maura 

TURRINI, nata a Genova il 12 novembre 1963, Silvia VIANI nata  a Genova il 4 dicembre 

1966, con funzioni di segretario verbalizzante, tutti civici dipendenti, domiciliati in Genova. 

omissis 

La Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO nella qualità di RUP per il lotto 1 e RUP del sub 

procedimento di gara per i lotti 2 e 3 

FA CONSTARE 

- che la STAZIONE UNICA APPALTANTE, con determinazione dirigenziale n. 2018-

152.4.0. – 184 in data 16 ottobre 2018, parzialmente modificata con determinazione dirigen-

ziale n. 2018 – 152.4.0. – 188 in data 18 ottobre 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto 

procedura aperta per la concessione triennale del servizio relativo alla gestione di apparec-

chiature automatiche o semiautomatiche per la distribuzione di bevande e/o altri generi di 

conforto suddivisa in tre lotti: Lotto 1 distributori da ubicare su aree di proprietà o nella di-
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sponibilità dell’Amministrazione Comunale o su eventuali pertinenze, importo a base d’asta 

Euro 351.900,00 di cui Euro 6.900,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a 

ribasso, oltre iva C.I.G  76448455AA; Lotto 2 distributori da ubicare su aree di proprietà o 

nella disponibilità della Città Metropolitana di Genova, importo a base d’asta Euro 12.936,00 

di cui Euro 255,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, oltre iva 

C.I.G  764668868E; Lotto 3 distributori da ubicare su aree di proprietà o nella disponibilità’ 

di AMT SPA, importo a base d’asta Euro 420.750,00 di cui Euro 8.250,00 per oneri della si-

curezza da interferenze non soggetti a ribasso, oltre iva C.I.G  7646325AFE e ha stabilito di 

procedere alla relativa aggiudicazione alle condizioni ed oneri riportati negli atti di gara; 

- che è stata fissata per oggi alle ore 9,30 l'espletamento della procedura aperta come sopra 

prevista mediante avviso inviato all'Ufficio Pubblicazioni UE il giorno 17 ottobre 2017 e 

pubblicato con il n. 2018/S 201-457716 il 18 ottobre 2018, pubblicato all'Albo Pretorio del 

Comune di Genova dal 19 ottobre 2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

Serie V speciale n. 123 del 22 ottobre 2018, per estratto su due quotidiani nazionali e due lo-

cali,  nonché sui siti internet  del Comune di Genova, della Regione Liguria  e del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- che in detto avviso sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione 

che avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo 50/2016, a favore 

dell’impresa che avrà presentato il maggior canone; 

- che la Stazione Unica Appaltante ha stabilito di procedere all'aggiudicazione anche nel caso 

di presentazione di una sola offerta valida; 

- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

quanto sopra considerato  

alle ore 9,30 la Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO dichiara aperta la seduta pubblica per lo 

svolgimento della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente atto che da parte di tre 
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concorrenti e precisamente: 1) DDS SpA; 2) GRUPPO ARGENTA SpA; 3) GE.D.A.M. Srl 

è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare of-

ferta, per cui a questi concorrenti soltanto è consentito di adire alla procedura stessa.  

Si da atto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario 

delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine dell’accertamento di cause 

di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti. Dopo aver proceduto a constatare l'inte-

grità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede all'apertura di questi ultimi e 

all’estrazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economi-

che, buste le quali risultano tutte a loro volta integre. Si evince che : 1) DDS SpA ha presen-

tato offerta per i lotti 1 e 2; 2) GRUPPO ARGENTA SpA ha presentato offerta per i lotti 1,2 

e 3 e 3) GE.D.A.M. Srl ha presentato offerta per il lotto 3. 

A questo punto si procede all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Am-

ministrativa”, di ogni partecipante nell’ordine dianzi citato ed all'esame della documentazio-

ne presentata dai concorrenti a corredo della propria offerta a termine del bando di gara, si-

glandole pagina per pagina.  

Le imprese DDS SpA e GE.D.A.M. Srl vengono ammesse al prosieguo della procedura  sulla 

base della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichia-

razioni rese  rispetto a quanto indicato negli atti di gara. 

L’impresa GRUPPO ARGENTA SpA viene ammessa con riserva in quanto dalla documen-

tazione amministrativa presentata in gara risultano non prodotte le dichiarazioni integrative 

al DGUE in forma elettronica su supporto informatico. 

Alla suddetta impresa sarà pertanto chiesto di procedere alla relativa integrazione documen-

tale per le motivazioni sopra esposte, in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83 comma 9 del codice. 

Terminate le suddette operazioni, le offerte economiche dei concorrenti, tutte sigillate, ven- 
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gono inserite in una busta per ciascun lotto, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di 

chiusura e vengono consegnate al Funzionario verbalizzante, affinché vengano opportuna-

mente conservate, presso la cassaforte della Stazione Unica Appaltante, a garanzia di segre-

tezza e immodificabilità. 

Alle ore 10,45 si dichiara, pertanto, conclusa la presente seduta pubblica. Il presente verbale, 

previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dal R.U.P. del sub procedimento, e 

dai testi, compreso il segretario verbalizzante. La presente scrittura privata verrà registrata 

solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 

1986. 

Angela Ilaria GAGGERO 

Maura TURRINI 

Silvia VIANI 

Pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente il 27/11/2018 

 


