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GARA, PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
BAR/TAVOLA CALDA ALL’INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “F. SPAZIANI” DI
FROSINONE E DELLA CASA DELLA SALUTE DI PONTECORVO. PROVVEDIMENTO DI
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI, AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 1, D.LGS. N. 50/2016 E
S.M.I.

L’estensore: Dr. Saccucci Mauro

[x] Delibera/ [] Determinazione N°1391/2019

(Nome e Cognome)

Atto di riferimento

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non
comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

Non comporta costi
(Descrizione)

Numero conto economico
Numero Sub autorizzazione:

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:
Data

Dr. Salvatore di Maggio
________________________
Ing. Mauro Palmieri

_______F.TO___________

(Nome e Cognome)

(Firma)

23/10/2019
________________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria
effettuata attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Responsabile del Procedimento:
Dr.ssa Monica Caira
_______________________________________________

23/10/2019
_____________

(Nome e Cognome)

(Data)

________F.TO__________________
(Firma)

Il Direttore:
Senzadiosservazioni
Dr. Salvatore
Maggio
______________________________________________
Ing. Mauro Palmieri
(Nome e Cognome)

23/10/2019
_____________
(Data)
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_______F.TO___________________
(Firma)

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO-FROSINONE
PREMESSO CHE con atto deliberativo n. 312 del 15.02.2019, è stata indetta gara, procedura aperta,
per l’affidamento in concessione, per nove anni, del servizio di bar/tavola calda all’interno del Presidio
Ospedaliero “F. Spaziani” di Frosinone (lotto di gara n. 1) e della Casa della Salute di Pontecorvo (lotto
di gara n. 2);
CHE la procedura di che trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. n. 50/2016, si compone, dunque, di n. 2 (due) lotti;
CHE con il medesimo atto sono stati approvati il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi
allegati;
CHE il relativo bando è stato pubblicato ai sensi di legge;
CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11,00 del 24.05.2019;
CHE, entro il suddetto termine, come da verbale di deposito acquisito agli atti di gara, hanno presentato
offerta i seguenti operatori:
1. CAPITAL S.r.l. per il Lotto n. 1.
2. A.T.I. DEA CAFE’ S.r.l./ CARLO VOMPI ARCHITETTO per i Lotti n. 1 e 2;
3. BIO RISTORO ITALIA S.r.l per il Lotto n. 1;
4. SIDA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PESCOSOLIDO VALTER per il Lotto n. 1;
5. DREAM SERVICE S.r.l per il Lotto n. 1;
6. RISTO.S.I. S.r.l -RISTORAZIONE SERVIZI ITALIA per i Lotti

n. 1 e 2;

CHE con atto deliberativo 1391 del 09.07.2019 è stata nominata la commissione preposta agli atti di
gara;
CHE nella seduta pubblica del 19.08.2019 (Verbale di Commissione n. 1) si è provveduto all’apertura
dei plichi offerta e delle buste “A” di “Documentazione amministrativa” di tutti e 6 (sei) gli operatori
concorrenti:
CHE, nel corso della suddetta seduta, si è, quindi, provveduto:
alla verifica ed esame della documentazione contenuta nelle buste “A” accertando, in capo a
ciascuno dei seguenti n. 4 (quattro) concorrenti, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80,
commi 1, 2, 4 e 5, D.lgs. n. 50/2016, la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83, D.lgs. n. 50/2016 nonché
la presenza di tutte le dichiarazioni e documenti richiesti prescritti dalla normativa per la
partecipazione all’appalto di che trattasi (art. 2 del Disciplinare di gara):
1. CAPITAL S.r.l.;
2. SIDA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PESCOSOLIDO VALTER;
3. DREAM SERVICE S.r.l;
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4. RISTO.S.I. S.r.l -RISTORAZIONE SERVIZI ITALIA;
all’ammissione dei predetti 4 (quattro) concorrenti alle fasi successive di gara;
all’ammissione con riserva, per le motivazioni di cui al Verbale di Commissione n. 1, dei seguenti n.
2 (due) concorrenti:
1. A.T.I. DEA CAFE’ S.r.l./ CARLO VOMPI ARCHITETTO;
2. BIO RISTORO ITALIA S.r.l ;
CHE nella seduta pubblica del 25.09.2019 (Verbale di Commissione n. 2) si è provveduto all’esame
della documentazione amministrativa” trasmessa dagli operatori ammessi con riserva nella seduta
pubblica del 19.08.2019 (Verbale n. 1) confermando, in attesa di ricevere ulteriori chiarimenti,
l’ammissione con riserva disposta nei confronti della concorrente BIO RISTORO ITALIA S.r.l. ed
escludendo dalle fasi successive di gara il concorrente A.T.I. DEA CAFE’ S.r.l./ CARLO VOMPI
ARCHITETTO (motivazioni riportate nel Verbale di Commissione n. 2):
CHE nella seduta pubblica del 14.10.2019 (Verbale di Commissione n. 3) si è provveduto:
ad ammettere alle fasi successive di gara la ditta BIO RISTORO ITALIA S.r.l.;
a confermare l’ esclusione dalle fasi successive di gara del concorrente A.T.I. DEA CAFE’ S.r.l./
CARLO VOMPI ARCHITETTO che con nota del 05.10.2019, trasmessa a mezzo PEC in data
07.10.2019, aveva chiesto di essere riammesso in gara (motivazioni di cui al Verbale di
Commissione n. 3);
ad aprire le buste “B” di offerta tecnica dei n. 5 (cinque) operatori che hanno prodotto, in modo
regolare, la documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” e che, quindi, sono stati
ammessi alle fasi successive di gara, previo controllo della loro integrità e secondo l’ordine del
verbale di deposito redatto in data 24.05.2019;
CHE il termine per l’impugnativa di cui all'art.120 comma 2-bis del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del
Processo Amministrativo) decorre dal momento in cui il presente atto è reso, in concreto, disponibile,
con comunicazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016;
CHE la documentazione amministrativa sin’ora esaminata è custodita e disponibile presso la U.O.S.
Acquisizione Beni e Servizi dell’ASL Frosinone (Via Armando Fabi, s.n.c. – 03100 Frosinone –
Palazzina “B” – primo piano);
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. “ Codice dei contratti pubblici” ;
VISTO, in particolare, l’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 (vigente al momento della
pubblicazione della gara di che trattasi) recante “ i principi in materia di trasparenza”;
VISTO, infine, l’art. 120, comma 2 bis, del D.lgs. 104/2010 “Codice del Processo Amministrativo”
richiamato dalla normativa di cui al punto precedente;
DETERMINA
1. Di approvare i Verbali di Commissione n. 1 (seduta pubblica del 19.08.2019), n. 2 (seduta pubblica
del 25.09.2019 ) e n. 3 (seduta pubblica del 14.10.2019) allegati, quale, parti integranti del presente
provvedimento;
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2. Di prendere atto della verifica - esame della documentazione amministrativa (buste “A”) effettuata
dalla Commissione preposta agli atti di gara e conclusasi;
con l’ammissione, alle fasi successive di gara , dei seguenti n. 5 (cinque)concorrenti:
1. CAPITAL S.r.l. per il Lotto n. 1.
2. BIO RISTORO ITALIA S.r.l per il Lotto n. 1;
3. SIDA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PESCOSOLIDO VALTER per il Lotto n. 1;
4. DREAM SERVICE S.r.l per il Lotto n. 1;
5. RISTO.S.I. S.r.l -RISTORAZIONE SERVIZI ITALIA per i Lotti

n. 1 e 2;

con l’esclusione, dalle fasi successive di gara , del concorrente A.T.I. DEA CAFE’ S.r.l./ CARLO
VOMPI ARCHITETTO:
3. Di prendere atto dell’apertura delle buste “B” di documentazione tecnica (offerte tecniche dei n. 5
operatori ammessi alle fasi successive di gara);
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’ASL Frosinone;
5. Di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione, seguita da apposita comunicazione
da inoltrarsi a mezzo pec, assolve l’obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
6. Di dare atto, altresì, che la documentazione amministrativa sin’ora esaminata è custodita e
disponibile presso la U.O.S. Acquisizione Beni e Servizi dell’ASL Frosinone (Via Armando Fabi,
s.n.c. – 03100 Frosinone – Palazzina “B” – primo piano);
7. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta spese a carico della stazione
appaltante.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO -FROSINONE
Dr Di Maggio. Salvatore

VISTO:
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
A STRUTTURAASL FR/ASL LT
F.TO Ing. Mauro Palmieri
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ASL Frosinone
Il Direttore UOC PROVVEDITORATO -FROSINONE

ATTESTA CHE:

La determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio nell’elenco
N° ……

del

………….

È stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ……….. al ………………….
È esecutiva dalla data di adozione

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO -FROSINONE
Dr. Salvatore Di Maggio

________________________________
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