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Tr. 16 rev. 0 del 20.08.2014 

 
 
OGGETTO:   Aggiudicazione procedura aperta per conferimento “Gestione servizio bar 
  interno ospedale Tortona” - Gara n. 5844645 
 

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 deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 13 del 12.01.2015 esecutiva 
nelle forme di legge è stata indetta una procedura aperta per il conferimento di “Gestione del 
servizio bar interno ospedale Tortona”, per un periodo di anni 3 decorrenti dalla data di 
aggiudicazione, oltre all’opzione di prosecuzione annuale del contratto alla scadenza alle stesse 
condizioni economiche di aggiudicazione e da affidare per lotto unico indivisibile all’Impresa 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 s.m.i. 

Con il richiamato provvedimento n. 13 del 12.01.2015 sono stati altresì approvati il 
Capitolato Speciale di gara, 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 30.01.2015 e sul Supplemento S21 del 30.01.2015. 
 Il bando di gara integrale è stato pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 5° serie speciale – contratti pubblici n.13 del 30.01.2015. 
 L’estratto del bando di gara è stato inoltre pubblicato sui seguenti quotidiani: 
GAZZETTA ASTE E APPALTI   del  09.02.2015 
ITALIA OGGI     del  09.02.2015 

IL SECOLO XIX – ed Basso Piemonte del  09.02.2015 
LA STAMPA     del  10.02.2015 

 
 Il bando integrale è stato inoltre inviato e pubblicato in data 30.01.2015 sul sito regionale 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (codice 24637) e, sempre il data 30.01.2015, sul sito internet 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (codice 112012B 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 proprio profilo del Committente all’indirizzo 
internet www.aslal.it. Infine, alla procedura in oggetto è stato assegnato il numero di gara n. 
5844645 da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  
 Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 25.03.2015 è pervenuta la 
seguente offerta: 

DITTA OFFERTA 

OMNIA Service Srl di Genova PROT.N. 27088 DEL 24.03.2105 
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 Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 26.03.2015 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle 
forme di legge, il soggetto concorrente OMNIA Service Srl di Genova è stato ammesso a 
partecipare alla gara.  

In seguito, nella medesima seduta, il seggio di gara ha proceduto all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica della Ditta OMNIA Service medesima ed all’aggiudicazione 
provvisoria sulla base degli esiti indicati nel seguente prospetto: 

Lotto unico Canone MESE offerto Canone complessivo mesi 48 

OMNIA Service Srl       €  6.625,01 € 318.000,48 

 
Tanto ciò premesso, si rileva che l’unica offerta in concorso, i cui termini economici sono 

migliorativa rispetto alla base d’asta fissata dall’Amministrazione, risulta essere quella presentata 
dalla seguente Ditta, alla quale si propone di conferire il servizio come segue: 
 
Lotto unico 
DESCRIZIONE: GESTIONE SERVIZIO BAR OSPEDALE TOPRTONA – mesi 36+12 (contratto attivo) 
CIG 6028480B10 
DITTA OMNIA SERVICE Srl  
SEDE LEGALE – Via Cesarea, 2/37 - GENOVA 
TEL. 010532803 FAX 0105303483 
P IVA 03238640043 
CANONE MESE         €    6.625,01 IVA esclusa 
CANONE COMPLESSIVO CONTRATTUALE mesi 36+12  € 318.000,48   “       “ 
 
 Questa S.C. ha successivamente avviato procedimento di verifica dell’offerta, ai sensi 
dell’art. 87 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. richiedendo alla Ditta OMNIA 
sopraindicata, con nota prot.n. 31014 del 07.04.2015, la giustificazione relativa alle voci che hanno 
concorso a formare l’importo complessivo offerto.  
 Il soggetto interpellato ha fornito riscontro nei termini richiesti con relazione prot. 33055  in 
data 14.04.2015. 

Così come prescritto dall’art. 121 10° comma del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (richiamato per 
le fornitura ed i servizi dal successivo art. 284) le giustificazioni trasmesse dalla Ditta OMNIA sono 
state verificate dal Responsabile Unico del Procedimento che ne ha dichiarato la congruità e 
pertanto si propone di confermare mediante l’adozione del presente provvedimento gli esiti 
dell’aggiudicazione provvisoria. 

Si propone inoltre di stabilire come segue, ai sensi art. 14 Capitolato Speciale di gara, 
l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario (calcolato sul 10% 
dell’importo complessivoi, IVA esclusa  limitatamente agli importi contrattuali > € 40.000,00): 

DITTA 
CANONE 
 mesi 12 

 IVA esclusa 

CANONE TOTALE  
mesi 48 

IVA esclusa 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

MODALITA’ STIPULA 
CONTRATTO 

OMNIA SERVICE €  79.500,12    €  318.000,48 € 31.800 
SCRITTURA PRIVATA /  
LETTERA COMMERCIALE 

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. 
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Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico dei soggetti contraenti. 
  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. 

Per le finalità previste dall’art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come 
modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, 
si precisa che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni 
stipulate dalla Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di 
fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale. 

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 
riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai beni 
oggetto del presente provvedimento. 

Il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara approvato con 
deliberazione Direttore Generale A.S.L. AL n. 13 del 12.01.2015 esecutiva nelle forme di legge.  

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
art. 1 32° comma Legge 06.11.2012 n. 190 e deliberazione A.V.C.P. n. 26 del 22.05.2013:  

CIG 6028480B10 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 01 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI 1 

AGGIUDICATARIO OMNIA SERVICE Srl Genova 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE €  318.000,48  

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31 maggio 2019 

 
Si evidenzia che il presente contratto determina introiti per la ASL AL e che i medesimi, ai 

sensi art. 38 Capitolato Speciale, verranno corrisposti in quattro rate trimestrali annue anticipate 
entro i primi dieci giorni del mese del trimestre di riferimento, ciascuna di importo pari ad € 
19.875,03 oltre IVA di legge. 

Gli introiti a favore della ASL AL, per complessivi € 387.960,59 verranno così accertati: 
 Anno 2015  periodo Giugno-Dicembre 
 CONTO   IMPORTO 
 04.50.02.32  € 56.577,59 
 Anno 2016 

 CONTO   IMPORTO 
 04.50.02.32  €  96.990,15 
 Anno 2017 
 CONTO   IMPORTO 
 04.50.02.32  €  96.990,15 
 Anno 2018     periodo Gennaio–Maggio + eventuale proroga Giugno-Dicembre 
 CONTO   IMPORTO 
 04.50.02.32  €  96.990,15 
 Anno 2019 periodo di eventuale proroga Gennaio–Maggio 
 CONTO   IMPORTO 
 04.50.02.32   €  40.412,55 
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DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il verbale stilato e redatto in data 26.03.2015 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura aperta, del servizio di 
“Gestione bar interno  ospedale Tortona”, per un periodo di mesi 36, 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. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., il 
servizio in oggetto come segue 

 
        Lotto unico 
       Descrizione: GESTIONE SERVIZIO BAR OSPEDALE TORTONA – mesi 36+12 (contratto attivo) 
       CIG 6028480B10 
       DITTA OMNIA SERVICE Srl  
       SEDE LEGALE – Via Cesarea, 2/37 - GENOVA 
       TEL. 010532803 FAX 0105303483 
       P IVA 03238640043 
       CANONE MESE                   €    6.625,01 IVA esclusa 
       CANONE TRIMESTRALE DI FATTURAZIONE (rif.art.38 C.S.)   €  19.875,03   “       “ 
       CANONE COMPLESSIVO CONTRATTUALE (mesi 36+12)  € 318.000,48   “       “ 
 

3) DI SPECIFICARE che il 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 A.S.L. n. 13 del 12.01.2015 
esecutiva nelle forme di legge. 

 

4) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma 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 delle Ditte risultate aggiudicatarie. 

 

5) 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.  

 

6) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale di 
gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario del presente 
servizio: 

 

DITTA 
CANONE 

 mesi 12 
 IVA esclusa 

CANONE 

TOTALE  
mesi 48 

IVA esclusa 

CAUZIONE 

DEFINITIVA 

MODALITA’ STIPULA 

CONTRATTO 

OMNIA SERVICE €  79.500,12 

    
 
 €  318.000,48  

 
 

€ 31.800 
SCRITTURA PRIVATA / 
LETTERA COMMERCIALE 
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7) 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.. 

 
8)  DI DARE ATTO che gli introiti a favore della ASL AL derivanti dalla adozione della presente     

determinazione per complessivi € 387.960,59 verranno accertati come segue: 
 Anno 2015  periodo Giugno-Dicembre 
 CONTO   IMPORTO 
 04.50.02.32  € 56.577,59 
 Anno 2016 

 CONTO   IMPORTO 
 04.50.02.32  €  96.990,15 
 Anno 2017 

 CONTO   IMPORTO 
 04.50.02.32  €  96.990,15 
 Anno 2018     periodo Gennaio–Maggio + eventuale proroga Giugno-Dicembre 
 CONTO   IMPORTO 
 04.50.02.32  €  96.990,15 
 Anno 2019 periodo di eventuale proroga Gennaio–Maggio 
 CONTO   IMPORTO 
 04.50.02.32   €  40.412,55 
 

9)  DI ESERCITARE, contestualmente, la facoltà di prosecuzione del rapporto, così come prevista 
all’art.1 del Capitolato Speciale che regola la gestione del servizio per l’Impresa cedente, 
autorizzando il riaffidamento del contratto in capo alla Società BAR LEVEY di Bernengo Carlo e 
Petria Daniela S.n.c di Sassello (SV), Piazza Rolla n.2 (CF e PI 01123590091) di ulteriore mesi 1 
e cioè fino al 31 Maggio 2015, riconoscendo la necessità dei tempi tecnici di cessione-subentro 
nel servizio. 
 

10) DI DETERMINARE in euro 7.750,08/mese l’importo che la Società BAR LEVEY medesima 
riconoscerà all’ Azienda ASL AL per il conseguito riaffidamento di cui sopra e che confluirà nel 
conto economico 04.50.02.32 “Altre entrate” del bilancio di competenza 2015. 

 
11) 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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