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OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento della concessione 
del servizio di erogazione bevande e generi di conforto mediante distributori 
automatici, per un periodo di 36 mesi. (C.I.G. n. 0529890F0B) 
 

 
 
 

IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO 
     
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  
 Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

 
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
 
Visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione n. 637 del 5/3/09 e n. 913 del 30/3/09; 
 
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1041 del 23.08.2010, ai sensi delle disposizioni 
legislative contenute nel D.L.vo n. 163 del 12.04.2006, sono state determinate le modalità di gara 
per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione bevande e generi di conforto 
mediante distributori automatici, per un periodo di 36 mesi, per un importo complessivo a base 
d’asta pari a € 645.000,00= IVA esclusa, oltre € 2.811,00=, non soggetti a ribasso, per costi della 
sicurezza per l’eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.), approvando il bando di gara, l’estratto 
dello stesso ed il capitolato speciale di gara;  
 
La gara è stata registrata sul sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture – Sistema informativo monitoraggio gare ed è stato attribuito il codice 
C.I.G. n. 0529890F0B 
 
Il bando di gara è stato pubblicato:  
∙ sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 26/08/2010, 2010/S 165-253796 
∙ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 06/09/2010, 5° Serie Speciale n. 103. 
 
L’estratto del bando di gara è stato pubblicato: 
∙ su “ASTE E APPALTI PUBBLICI” del 31/08/2010 
∙ su “AVVENIRE” del 31/08/2010  
∙ su “LA REPUBBLICA – edizione regionale” del 04/09/2010 
∙ su “LA PROVINCIA PAVESE” del 06/09/2010 
∙ sul sito informatico www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 
∙ sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Piemonte in data 

15/09/2010.   
 
Il bando di gara ed il capitolato speciale sono stati altresì pubblicati sul “profilo del committente” 
www.aslal.it. 
 
Sono pervenute entro il termine di scadenza di presentazione delle domande, fissato al 22/10/2010 
(ore 12,00), le offerte delle Ditte qui di seguito numerate ed indicate: 
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1. GI.SA. DISTRIBUTORI S.r.l. (prot. n. 110201 del 22/10/2010);  
2. STOP & GO S.r.l. (prot. n. 110204 del 22/10/2010); 
3. IVS ITALIA S.p.a. in R.T.I. con SDA 2000 S.r.l. e GRUPPO ILLIRIA S.p.a. (prot. n. 
           110205 del 22/10/2010);  

4. GRUPPO ARGENTA S.p.a. (prot. n. 110223 del 22/10/2010). 
 
In data 28.10.2010 alle ore 12,15 circa, come da verbale conservato agli atti del provvedimento, la 
Commissione di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata 
dalle ditte per l’ammissione alla gara, ammettendole entrambe alla successiva fase di gara; 
 
Nella medesima seduta pubblica si è disposto, ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, di richiedere ad un 
numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate e che non abbiano documentato i 
requisiti di capacità tecnico-organizzativa, arrotondato all’unità superiore, di comprovare, entro 
dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi 
richiesti nella presente procedura, presentando la documentazione indicata negli atti di gara, 
avvertendo che quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione o nell’offerta, la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del 
fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06. 
 
In considerazione della presentazione di n. 4 (quattro) offerte nella quale non è stata documentata 
la capacità tecnico-organizzativa, si procede al sorteggio individuando per le verifiche di cui sopra 
la Ditta R.T.I. IVS ITALIA S.p.a. in R.T.I. (mandante) con SDA 2000 S.r.l. e GRUPPO ILLIRIA S.p.a. 
(mandatarie). 
 

La ditta IVS ITALIA S.p.a. in R.T.I. con SDA 2000 S.r.l. e GRUPPO ILLIRIA S.p.a. a seguito di 
richiesta con lettera prot. 112513 del 28/10/2010 dell’A.S.L. AL, con nota pervenuta all’A.S.L. AL il 
10/11/2010, prot. n. 116675, ha documentato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti 
da questa Azienda.  
  

La Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L.  
n. 1401 del 5.11.2010, ha proceduto alla valutazione qualitativa delle offerte come risulta dai 
verbali delle sedute in data: 
- 18.11.2010 
- 23.11.2010 
 
In data 6.12.2010 si è regolarmente espletata la gara in parola, come da verbale dell’ufficiale 
rogante che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed il 
Presidente del seggio di gara, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, ha dichiarato in via 
provvisoria l’affidamento della concessione del servizio di erogazione bevande e generi di conforto 
mediante distributori automatici, per un periodo di 36 mesi, alla ditta GI.SA. DISTRIBUTORI 
S.r.l., alle seguenti condizioni: 

 
- canone annuo         € 292.000,00= + IVA 
- sconto sul prezzo massimo (art. 5 capitolato speciale) riservato  
ai dipendenti dell’ASL        5% (cinquepercento) 
 
La Soc Logistica Economato ha provveduto altresì a richiedere la documentazione prevista dal 
capitolato speciale di gara alla ditta dichiarata aggiudicataria in via provvisoria, nonché a 
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comunicare l’esito della procedura aperta al concorrente che segue in graduatoria e a tutte le ditte 
che hanno partecipato alla gara. 
 
Tutto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella 
presentata dalla ditta  GI.SA. DISTRIBUTORI Srl – Via Gambalera, 208/A Zona Ind. D5 – Spinetta 
Marengo (AL) (P.IVA 02212280065), e pertanto si propone di aggiudicare alla stessa il servizio di 
erogazione bevande e generi di conforto mediante distributori automatici, per un periodo di 36 
mesi, per un periodo di anni 3 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione 
del contratto, alle condizioni sopra riportate. 
 
L’ASL AL si riserva la facoltà, come previsto dal bando di gara e dall’art. 1 del capitolato speciale, di 
riaffidare il servizio alla ditta contraente per ulteriori 12 mesi mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006.  
 
Si propone inoltre di stabilire, ai sensi del disposto di cui all’art. 19 del Capitolato Speciale di gara, 
l’importo della cauzione definitiva da richiedere alla ditta aggiudicataria del presente servizio 
(calcolato sul 10% dell’importo contrattuale complessivo) in € 87.600,00=. L’importo della 
cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in possesso dei requisiti 
prescritti dall’art. 40, 7° comma, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., applicabile 
anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici n. 7 dell’11.09.2007. 
 
Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti 
requisiti a carico del soggetto contraente.  
 
Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di sessanta 
giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere 
stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva come prescritto dall’art. 79, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i. 
 
L’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara, 
approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa ASL, n. 1041 del 23.08.2010, 
esecutiva nelle forme di legge.  
 
Il compenso derivante dall’adozione del presente provvedimento, da corrispondersi, su base 
annua,  in quattro rate trimestrali anticipate, è da introitarsi nel conto economico 04.60.02.02 
“Altre entrate” del bilancio di competenza dei relativi esercizi, come segue: 
 
anno 2011 € 292.000,00= oneri fiscali esclusi 
anno 2012 € 292.000,00= oneri fiscali esclusi 
anno 2013 € 292.000,00= oneri fiscali esclusi 
 
Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire 
senza soluzione di continuità  del servizio di cui trattasi; 
 

DETERMINA 
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1)- di approvare gli atti del procedimento di gara a procedura aperta, come specificato in 
premessa ed in particolare il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 6.12.2010 dell’ufficiale 
rogante, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)- di aggiudicare, ai sensi del D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., all’offerta economicamente 
più vantaggiosa, come previsto all’art. 18 del capitolato speciale, il servizio di erogazione bevande 
e generi di conforto mediante distributori automatici, per un periodo di 36 mesi, per un periodo di 
anni 3 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto, alle 
condizioni riportate in premessa, a favore della ditta GI.SA. DISTRIBUTORI Srl – Via Gambalera, 
208/A Zona Ind. D5 – Spinetta Marengo (AL) (P.IVA 02212280065) 
 
3)- di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento, deriva un compenso, da 
corrispondersi, su base annua,  in quattro rate trimestrali anticipate, da introitarsi nel conto 
economico 04.60.02.02 “Altre entrate” del bilancio di competenza dei relativi esercizi, come segue: 
 
anno 2011 € 292.000,00= oneri fiscali esclusi 
anno 2012 € 292.000,00= oneri fiscali esclusi 
anno 2013 € 292.000,00= oneri fiscali esclusi 
 
4)- di specificare che l’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo 
dovrà essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara, approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa ASL, n. 1041 del 23.08.2010, 
esecutiva nelle forme di legge. 
 
5)- di precisare che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi convenzioni 
stipulate dalla Consip S.p.a. per servizi analoghi. 
 
6)- di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso 
dei prescritti requisiti a carico del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa risultato aggiudicatario. 
 
7)- di precisare inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di sessanta 
giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere 
stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva come prescritto dall’art. 11, comma 10, del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
 
8)- di richiedere alla ditta aggiudicataria il versamento, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del 
Capitolato Speciale di gara, dell’importo di € 87.600,00= quale cauzione definitiva del presente 
servizio (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale complessivo). L’importo della cauzione 
definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in possesso dei requisiti prescritti 
dall’art. 40, 7° comma, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., applicabile anche alle 
forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 7 
dell’11.09.2007. 
  
9)- di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione per 
le verifiche previste ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999; 
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10)- di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.L.vo 18.8.2000 n. 267.- 
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Verb_DistributoriBevande_Agg 

Rep. n.  127  

Repubblica Italiana 

REGIONE PIEMONTE – AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 

Sede legale: Viale Giolitti n. 2 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) 

(Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02190140067) 

Aggiudicazione provvisoria  

ex art. 11 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. nella procedura aperta 

per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione 

bevande e generi di conforto mediante distributori automatici, 

per un periodo di 36 mesi. 

L'anno duemiladieci, addì sei, del mese di Dicembre, alle ore 10,15 ca., in 

Tortona (AL), Piazza Antico Borgo del Loreto, presso gli uffici amministrativi 

dell’Azienda Sanitaria Locale AL, con l’assistenza dell’Avv. CARLO 

CASTELLOTTI, Avvocato Dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale AL, con 

Ufficio in Tortona (AL), Via G. Galilei, 1, quale Ufficiale Rogante supplente, 

nominato con deliberazione 07/01/2008, n. 6 del Direttore Generale ed alla 

presenza dei Signori: 

- Dott.ssa MARIA LAURA FERRARIS, nata a Tortona (AL), il 

12/04/1965, Collaboratore Amministrativo, cat. D dell’Azienda 

Sanitaria Locale AL; 

- Sig. PASQUALE LUIGI BLOISE, nato a Tortora (CS), il 29/03/1970, 

Assistente Amministrativo, cat. C dell’A.S.L. AL.   

Testimoni noti, richiesti ed idonei,  

è presente in qualità di Presidente del seggio di gara  il Dott. 

CLAUDIO BONZANI, nato a Tortona (AL), il 05/12/1956 e 
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- 2 - 

domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell’Azienda 

Sanitaria Locale AL, in Tortona (AL), Piazza Antico Borgo del Loreto,  

dirigente presso la  Struttura Complessa Logistica Economato 

dell’A.S.L. AL. 

Detti comparenti, della cui identità personale e precitata qualifica, io 

Ufficiale Rogante supplente sono personalmente certo e faccio fede. 

Sono altresì presenti: 

- Sig. ANTONIO ALBORGHETTI, nato a Lecco, il 06/11/1969, 

identificato mediante l’esibizione della Carta di Identità n. AH 

7573113, rilasciata dal Comune di Calolziocorte (LC), il quale 

dichiara di presenziare per la Ditta STOP & GO; 

- Sig. BALESTRA LUCA, nato a Udine, il 09/05/1974, identificato 

mediante l’esibizione della Carta d’Identità n. AO 7830182, rilasciata 

dal comune di Pradamano, il quale dichiara di presenziare per la 

Ditta Gruppo ILLIRIA; 

- Sig. Rossi Gianni, nato a Bergamo, il 31/03/1977, identificato 

mediante l’esibizione del Passaporto n. G332315, il quale dichiara di 

presenziare per la Ditta IVS ITALIA; 

- Sig. GIANNI SACCARDO, nato ad Alessandria il 03/12/1951, 

identificato mediante l’esibizione della Carta di Identità n. 

AN3336155, rilasciata dal Comune di Frugarolo (AL), il quale 

dichiara di presenziare per la Ditta GI.SA. DISTRIBUTORI S.r.l.;  

- Sig. MICHELE CASTAGNOTTO, nato ad Alessandria il 29/07/1972, 

identificato mediante l’esibizione della Carta di Identità n. 

AR2593087, rilasciata dal Comune di Alessandria, il quale dichiara 
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di presenziare per la Ditta GRUPPO ARGENTA S.p.a.. 

 

IL PRESIDENTE 

premette e dichiara 

• Che con verbale dell’Ufficiale Rogante dell’A.S.L. AL, in data 

28/10/2010, repertorio n. 119, previa dispensa da lettura, che si 

richiama “per relationem”, quale parte integrante e sostanziale del 

presente verbale, venivano ammesse alla procedura aperta in oggetto 

le Ditte:   

1. GI.SA. DISTRIBUTORI S.r.l. (prot. n. 110201 del 22/10/2010);  

2. STOP & GO S.r.l. (prot. n. 110204 del 22/10/2010);  

3. R.T.I. IVS ITALIA S.p.a. – S.D.A. 2000 Srl – GRUPPO ILLIRIA 

S.p.A. (prot. n. 110205 del 22/10/2010);  

4. GRUPPO ARGENTA S.p.a. (prot. n. 110223 del 22/10/2010). 

Che in applicazione di quanto disposto dal punto 1 della 

determinazione 21/05/2009, n. 5 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture, come indicato nella 

seduta del 28/10/2010, è stato richiesto alla ditta IVS ITALIA S.p.a. 

in R.T.I. con SDA 2000 S.r.l. e GRUPPO ILLIRIA S.p.a. di 

comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa richiesti nella presente procedura, presentando la 

documentazione indicata negli atti di gara  

• Che la ditta IVS ITALIA S.p.a. in R.T.I. con SDA 2000 S.r.l. e 

GRUPPO ILLIRIA S.p.a. a seguito di richiesta con lettera prot. 

Pagina 9 di 15 Determinazione n. 2011/2



- 4 - 

112513 del 28/10/2010 dell’A.S.L. AL, con nota pervenuta all’A.S.L. 

AL il 10/11/2010, prot. n. 116675, ha documentato il possesso dei 

requisiti tecnico-organizzativi richiesti da questa Azienda.  

•  Che la Commissione Tecnica, nominata con deliberazione 

05/11/2010, n. 1401 del Direttore Generale, incaricata per la 

valutazione della documentazione tecnica, formulava, con la 

procedura prevista dall’art. 18 del Capitolato Speciale di Gara, le 

valutazioni relative alla qualità, come risulta dai relativi verbali in 

data 18/ e 23/11/2010, dei quali si dà lettura e che si richiamano 

“per relationem”. 

• Che con nota 25/11/2010, prot. n. 121930, trasmessa via fax, 

veniva comunicato alle Ditte ammesse lo svolgimento, in data 

odierna, della seduta per l’apertura della busta contenente l’offerta 

economica. 

Tutto ciò premesso, 

il Presidente dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, depone 

sul tavolo le offerte pervenute dalle Ditte concorrenti, contenenti le 

offerte economiche, nonché i verbali della Commissione Tecnica 

sopra richiamati, previa lettura ai comparenti, presenti i testi, dei 

criteri di valutazione e del punteggio attribuito alle Ditte 

partecipanti.  

Il Presidente, a questo punto, dato atto che risultano tecnicamente 

idonee le Ditte individuate nei verbali in data 18/ e 23/11/2010 

della Commissione Tecnica, procede quindi all’apertura delle buste 

sigillate contenenti le offerte economiche dalle Ditte ammesse e dà 
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lettura ad alta ed intelligibile voce delle offerte medesime che qui di 

seguito vengono riportate, unitamente ai punteggi qualità, ai 

punteggi per il prezzo ed alla somma totale dei punti qualità e del 

punteggio per i prezzi. 

1) GI.SA. DISTRIBUTORI S.r.l.  

 p.qualità  prezzo € sconto % p.prezzo totale 

      25   292.000,00    5  67,89  92,89  

2) STOP & GO S.r.l.  

p.qualità  prezzo € sconto % p.prezzo totale 

     23   221.000,00    5,5  52,94  75,94 

3) R.T.I. IVS ITALIA SpA   S.D.A. 2000 Srl  GRUPPO ILLIRIA SpA   

p.qualità  prezzo € sconto % p.prezzo totale 

     22   299.646,00    2  66,82  88,82 

4) GRUPPO ARGENTA S.p.a.  

p.qualità  prezzo € sconto % p.prezzo totale 

     17   224.900,00    5  53,34  70,34 

Il Presidente dà atto che si procederà alle verifiche d’ufficio di 

eventuali offerte anomale, a norma dell’art. 9 del Disciplinare di 

Gara, che richiama in “toto” gli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. del 

12/04/2006 n. 163. 

Il Presidente, tenuto conto dell’art. 18 del Capitolato Speciale di 

Gara, che regolamenta l’aggiudicazione e che, tra l’altro, prevede di 

procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una 

sola offerta valida, fatta salva la verifica della sua convenienza 

economica, constata che l’offerta economicamente più vantaggiosa 
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per l’Azienda Sanitaria Locale AL, in considerazione del raffronto 

qualità prezzo, salvo rettifiche o diverse valutazioni, ai sensi dell’art. 

11, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, è quella presentata dalla 

GI.SA. DISTRIBUTORI S.r.l. con sede legale a Spinetta Marengo, Via 

Gambalera, 208/A, (c.f. e P.IVA n. 02212280065), per il corrispettivo 

complessivo di Euro 292.000,00.= Iva esclusa 

(duecentonovantaduemila/00). 

Il Presidente aggiudica provvisoriamente il servizio “de quo” alle 

condizioni del Capitolato Speciale ed in conformità a tutti gli atti 

della presente procedura, subordinatamente alla verifica delle offerte 

anomale, del possesso dei prescritti requisiti, della documentazione 

indicata nel Capitolato Speciale ed all’approvazione da parte del 

Direttore Generale. 

Il servizio dovrà essere eseguito sotto l’osservanza del Capitolato 

Speciale e di tutti i suoi allegati che la Ditta aggiudicataria ha 

sottoscritto per accettazione, agli atti della s.o.c. Logistica 

Economato A.S.L. AL. 

Il Presidente ricorda che mentre l’offerente resta impegnato per 

effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Azienda Sanitaria 

Locale non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a 

norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura aperta in questione 

e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito efficacia 

giuridica in conformità al Capitolato Speciale, ai suoi allegati ed al 

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 

Il Presidente evidenzia che nell’ipotesi in cui la Ditta aggiudicataria 
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abbia presentato in sede di gara ed in conformità dell’art. 15 del 

Capitolato Speciale di Gara, dichiarazione sostitutiva, resa ex D.P.R. 

n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante di 

non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, dovrà essere integrata 

con la documentazione richiesta dalla soc Logistica Economato e con 

quella prevista dalla vigente legislazione antimafia (D.P.R. 

03/06/1998 n. 252). 

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì costituire, su richiesta della soc 

Logistica Economato, la cauzione definitiva, così come previsto 

dall’art. 19 del Capitolato Speciale di Gara e dovrà ottemperare ed 

adempiere ad ogni obbligo ed adempimento previsti nel Capitolato 

Speciale e negli atti infraprocedimentali. 

Indi, il Presidente, ritirate le offerte in originale, che saranno 

custodite presso la soc Logistica Economato, dichiara chiusa la gara 

e dispone l’invio del presente verbale al Direttore Generale per i 

provvedimenti conseguenti. 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, si 

richiede la registrazione fiscale in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 

del D.P.R. 24/04/1986 n. 131. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente verbale sono a 

carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle per il bollo e 

l’imposta di registro, se dovuta, come per legge. 

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del 

procedimento, li dichiara chiusi alle ore 10,45 ca. e, come si è detto, 
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dispone l’invio del presente verbale al Direttore Generale per i 

provvedimenti di competenza. 

Richiesto io Ufficiale Rogante supplente ho ricevuto e letto alla 

presenza dei testi il presente verbale che viene approvato e 

sottoscritto. 

Il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia 

dettatura, occupa  8 (otto) facciate, comprese le sottoscrizioni. 

IL PRESIDENTE  

(Dott. CLAUDIO BONZANI)  

__________________________  

I TESTIMONI  

(Dott.ssa MARIA LAURA FERRARIS) 

__________________________    

(Sig. PASQUALE LUIGI BLOISE)  

__________________________    

L’UFFICIALE ROGANTE SUPPLENTE 

(Avv. Carlo CASTELLOTTI)     

__________________________  
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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