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OGGETTO: aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio bar 
interno ed edicola del presidio ospedaliero di Acqui Terme della A.S.L. di Alessandria. 
Gara n. 5187401 
 

IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO 
 

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. 229 del 25.03.2011;  
 

 “Con determinazione dell’Amministratore Unico della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 
n. 236/Fed del 18.10.2013 esecutiva nelle forme di legge è stata indetta una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di gestione bar interno ed edicola del presidio ospedaliero di Acqui Terme 
di questa Azienda Sanitaria Locale AL,  per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di 
aggiudicazione, oltre all’opzione di prosecuzione annuale del contratto alla scadenza alle stesse 
condizioni economiche di aggiudicazione e da affidare alla Ditta che avrà proposto le migliori 
condizioni economiche intendendosi per tali, trattandosi di contratto attivo, quelle relative al 
massimo rialzo rispetto alla base d’asta definita, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Con il richiamato provvedimento n. 236/Fed del 07.05.2013  sono stati altresì approvati il 
Capitolato Speciale di gara, il D.U.V.R.I., il bando integrale, l’estratto del bando e disposte le 
modalità di pubblicazione degli stessi. 
 Il bando integrale di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
in data 07.11.2013 e pubblicato sul Supplemento S132 del 08.11.2013. 
 Il bando di gara integrale è stato pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 5° serie speciale – contratti pubblici n. 132 del 11.11.2013. 
 L’estratto del bando di gara è stato inoltre pubblicato sui seguenti quotidiani: 
 
IL SOLE 24 ORE      DEL 20.11.2013 
GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI   DEL 20.11.2013 
ECO RISVEGLIO      DEL 20.11.2013 
IL PICCOLO       DEL 20.11.2013 
 
 Il bando integrale è stato inoltre inviato e pubblicato in data 13.11.2013 sul sito regionale 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
in data 14.11.2013 così come prescritto dall’art. 66 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. 
Inoltre, allo scopo di usufruire della riduzione dei termini per la ricezione delle offerte prevista 
dall’art. 70 8° e 9° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, questa S.O.C. ha redatto e 
trasmesso per via elettronica il bando di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni della G.u.c.e. e ha reso 
immediatamente disponibili per la consultazione ed il prelievo sia il bando che il Capitolato Speciale 
di gara sul profilo del Committente all’indirizzo internet  http://fs6.piemontesudest.it   e su quello  
della azienda consorziata: www.aslal.it . Infine, alla procedura in oggetto è stato assegnato il 
numero di gara n. 5187401 da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Entro il termine 
di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 16.12.2013 sono pervenute le seguenti offerte: 
 

1) Sodexho Italia Spa / 20092 Cinisello Balsamo (MI) / via Gracchi, 36 / prot. n. 3281 

del 12.12.13);  
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2) Symposion Srl / 24035 Curno (BG) / via Bergamo, 17/a / prot. 3306 del 16.12.13)  

ore 09,24; 

3) Biesse Sas / 15011 Acqui Terme (AL) / Via Nizza, 219 / (prot. 3308 del 16.12.2013) 

ore 08,45 

4) Marconi Group srl / 00143 Roma / Viale Luca Gaurico, 9-11 (prot. 3309 del 

16.12.2013) ore 09,25 

5) Gestione Servizi Integrati Srl /  00154 Roma / Piazza Attilio Pecile, 45 / prot. 3310 

del 16.12.2013 ore 09,50 

6) Bar Lavey s.n.c. / 17046 Sassello (SV) / Piazza Rolla, 2 / 17046 Sassello (SV) / 

prot. 3313 del 16.12.2013 ore 10,20  

7) Aquilone S.r.l.s. / 15100 Alessandria – Spinetta Marengo / via del Ferraio, 1 / prot. 

3318 del 16.12.2013 ore 11,05 

8) Omnia Service srl / 16121 Genova / Via Cesarea, 2/37 / prot. 3320 del 16.12.2013 

ore 11,10  

 
 Come risulta dal verbale stilato e redatto dal seggio di gara della Federazione Sovrazonale 
Piemonte 6  in data 17.12.2013 tutti i soggetti partecipanti sono stati ammessi a partecipare alla 
gara ad eccezione della Ditta Unigest di Bologna in quanto l’offerta non risulta pervenuta nei 
termini previsti presso l’Ufficio Protocollo della Federazione Sovrazonale come indicato nei 
disciplinari di gara.   
 Infine sempre nel corso della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 
17.12.2013 è risultato il seguente quadro definitivo di raffronto prezzo  ai sensi del richiamato 
disposto di cui all’art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., così come risulta dal 
relativo verbale redatto dal seggio di gara.: 
 

Graduatoria  DITTA 

Importo 
annuale 

offerto IVA 
esclusa 

NOTE 

1 Aquilone 
s.r.l.s. 96.600    

 2 Bar Levey 
s.n.c.  87.911   

3 Biesse s.a.s. 85.000   

4 Omnia Service 
s.r.l. 84.000   
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5 Sodexo s.p.a. 72.000   

 6 Symposion 
s.r.l. 61.777    

7 Marconi s.r.l.  61.000   

8 
Gestione 
Servizi 
Integrati s.r.l. 

60.600   

 
  

Tanto ciò premesso, si rileva che le offerte al prezzo più alto, quindi maggiormente 
conveniente per questa ASL AL risulta essere: 
 
LOTTO UNICO 
SERVIZIO AFFIDAMENTO GESTIONE BAR INTERNO ACQUI TERME  
CIG 530885099A 
DITTA AQUILONE S.R.L.S. 
via del Ferraio, 1 – FRAZ. SPINETTA MARENGO – 15100 ALESSANDRIA 
tel. 011-4813611 / 329-424681 / fax 011-4813610 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € 96.600,00 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE CON OPZIONE DI PROROGA I.V.A. ESCLUSA € 
386.400,00 
 

Si propone inoltre di stabilire come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 13 del 
Capitolato Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere ai soggetti affidatari 
della presente fornitura (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale di n. 3 anni I.V.A. esclusa  
limitatamente agli importi contrattuali superiori a € 40.000,00): 

 

DITTA LOTTI 
IMPORTO 

ANNUALE I.V.A. 

ESCLUSA 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

STIPULA 
CONTRATTO 

Aquilone 
s.r.l.s. 

unico € 96.600,00 € 386.400,00 € 38.640,00 
SCRITTURA 
PRIVATA 

 
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 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 trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 così come modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53. 

Si precisa che, a seguito dello scioglimento della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 sud 
est, disposta con Legge Regionale 13.11.2013 n. 20, la presente gara è stata attribuita all’Azienda 
Sanitaria Locale di appartenenza del R.U.P. come prescritto dalla D.G.R. 26-6945 del 23.12.2013. 

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
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riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi a servizi 
oggetto del presente provvedimento. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara approvato con 
determinazione dell’Amministratore Unico della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 n. 65/Fed del 
07.05.2013 esecutiva nelle forme di legge. 

Rilevato che il presente contratto comporta introiti per la ASL AL e rilevato che i medesimi 
verranno ex art. 31  corrisposti in quattro rate trimestrali annue anticipate entro i primi dieci giorni 
del mese del trimestre di riferimento pertanto ciascuno di importo pari ad € 24.150,00 oltre IVA di 
legge. 

Gli introiti a favore della ASL AL derivanti dalla adozione della presente determinazione 
verranno imputati come segue: 
 
Anno 2014  periodo Aprile – Dicembre 
CONTO   IMPORTO 
4.60.000203   € 72.450,00 
 
Anno 2015 
CONTO   IMPORTO 
4.60.000203   €  96.600,00 
 
Anno 2016 
CONTO   IMPORTO 
4.60.000203   €  96.600,00 
 
Anno 2017 periodo Gennaio - Marzo 
CONTO   IMPORTO 
4.60.000203   €  24.150,00 
 

 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1) DI APPROVARE  il verbale stilato e redatto in data 17.12.2013 dalla stazione appaltante della 
Federazione Sovrazonale Piemonte 6 relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante 
procedura aperta, della affidamento del servizio di bar interno del presidio ospedaliero di 
Acqui Terme della ASL Alessandria per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di 
aggiudicazione, oltre all’opzione di prosecuzione annuale del contratto alla scadenza alle 
stesse condizioni economiche di aggiudicazione. 

 

2) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la fornitura in oggetto alla Ditta: 

 
LOTTO UNICO 
SERVIZIO AFFIDAMENTO GESTIONE BAR INTERNO ACQUI TERME  
CIG 530885099A 
DITTA AQUILONE S.R.L.S. 

Pagina 5 di 8 Determinazione n. 2014/12



via del Ferraio, 1 – FRAZ. SPINETTA MARENGO – 15100 ALESSANDRIA 
tel. 011-4813611 / 329-424681 / fax 011-4813610 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € 96.600,00 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE CON OPZIONE DI PROROGA I.V.A. ESCLUSA € 
386.400,00 

 

3) DI SPECIFICARE inoltre che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara approvato con determinazione dell’Amministratore Unico della Federazione 
Sovrazonale Piemonte 6 n. 236/Fed del 18.10.2013 esecutiva nelle forme di legge. 

 
 

4) 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 trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazioni ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 11 10° comma 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. per effetto della modifica introdotta dal 
Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53.  

 

5) DI STABILIRE come segue l’importo della cauzione definitiva da richiedere ai soggetto 
affidatari della presente fornitura: 

 

DITTA LOTTI 
IMPORTO 

ANNUALE I.V.A. 

ESCLUSA 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

STIPULA 
CONTRATTO 

Aquilone 
s.r.l.s. 

unico € 96.600,00 € 386.400,00 € 38.640,00 
SCRITTURA 
PRIVATA 

 
 
 

6) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 

7) DI PRECISARE che, a seguito dello scioglimento della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 
sud est, disposta con Legge Regionale 13.11.2013 n. 20, la presente gara è stata attribuita 
all’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del R.U.P. come prescritto dalla D.G.R. 26-6945 
del 23.12.2013 

 

8) DI DARE ATTO che l’introito derivante dall’assunzione della presente determinazione verrà 
imputato come segue: 

 
Anno 2014  periodo Aprile – Dicembre 
CONTO  IMPORTO 
4.60.000203   € 72.450,00 
 
Anno 2015 
CONTO  IMPORTO 
4.60.000203   €  96.600,00 
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Anno 2016 
CONTO  IMPORTO 
4.60.000203   €  96.600,00 
 
Anno 2017 periodo Gennaio - Marzo 
CONTO  IMPORTO 
4.60.000203   €  24.150,00 
 
 
 
9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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