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                                            COMUNE DI GENOVA                         CRON. 313 

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 7 (sette) del mese di dicembre 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 

- nella seduta del 26 novembre 2018, come risulta da verbale a cronologico 297, si è proce-

duto all’apertura della “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa” delle seguenti società:  

1) DDS SpA che concorre per i lotti 1 e 2; 2) GRUPPO ARGENTA SpA che concorre per i 

lotti 1,2 e 3; 3) GE.D.A.M. Srl che concorre per il lotto 3, con contestuale esame della docu-

mentazione presentata, a termini di bando di gara, dalle singole imprese a corredo della pro-

pria offerta; 
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- a seguito della predetta verifica si è disposta l’ammissione delle imprese: DDS SpA e 

GE.D.A.M. Srl al prosieguo della procedura sulla base della verifica della completezza e 

conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli 

atti di gara; 

- è invece stata ammessa con riserva l’impresa GRUPPO ARGENTA SpA per le motivazioni 

indicate nel verbale della prima seduta di gara; 

- che, a seguito di quanto stabilito con il suddetto verbale di gara del 26 novembre 2018, la 

Stazione Unica Appaltante ha provveduto, avvalendosi del soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, a richiedere all’impresa ammessa con riserva la 

documentazione necessaria;  

- che la suddetta impresa ammessa al soccorso istruttorio ha prodotto nei termini quanto ri-

chiesto dalla Stazione Appaltante, e pertanto è ammessa al prosieguo della gara; 

- che con nota prot. n. 410828 del 27 novembre 2018, trasmessa mediante posta certificata, è 

stata fissata per oggi la riapertura del procedimento e che occorre ora procedere all'espleta-

mento della seduta pubblica come fissata; 

quanto sopra considerato 

alle ore 9,40 la Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO dichiara aperta la seduta pubblica per lo 

svolgimento della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente atto che , in merito alle 

ammissioni con riserva disposte nel corso della seduta del 26 novembre 2018, l’impresa 

GRUPPO ARGENTA SpA, ammessa al soccorso istruttorio, ha prodotto nei termini quanto 

richiesto dalla Stazione Appaltante, e pertanto è ammessa al prosieguo della gara. 

A questo punto, constatata la perfetta e corretta conservazione dei plichi sigillati e controfir-

mati contenenti le buste delle offerte economiche per ciascun lotto, si procede all’apertura, 

all’esame ed alla lettura del contenuto, da cui risulta che nel rispetto del modulo offerta per il 

Lotto 1: il concorrente DDS SpA offre l’importo di euro 352.200,00; il concorrente GRUP-



 

 

 3  

PO ARGENTA SpA offre l’importo di euro 516.000,00; per il Lotto 2: il concorrente DDS 

SpA offre l’importo di euro 19.444,20; il concorrente GRUPPO ARGENTA SpA offre 

l’importo di euro 27.300,00; per il Lotto 3: il concorrente GE.D.A.M. Srl offre l’importo di 

euro 474.660,00; il concorrente GRUPPO ARGENTA SpA offre l’importo di euro 

505.500,00; 

Pertanto si fa constare che: 

- per tutti Lotti prima in graduatoria è l’impresa GRUPPO ARGENTA SpA, con sede in 

Reggio Emilia (RE), Via Manfredo Fanti n.2, C.F./P.IVA 01870980362 e si dispone che 

vengano attivati i controlli sul possesso da parte delle predette imprese dei requisiti di ordine 

generale e speciale propedeutici all’aggiudicazione del servizio. 

Alle ore 10,00 si dichiara, pertanto, conclusa la presente seduta pubblica. Il presente verbale, 

previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dal R.U.P. del Lotto 1 e R.U.P. del 

sub procedimento dei Lotti 2 e 3, e dai testi, compreso il segretario verbalizzante. La presen-

te 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 10/12/2018 

 


