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DETERMINA DIRIGENZIALE 
Numero della determina Repertorio n. 1931/2019 Prot n. 219302  
 
Data della determina del  del 26/11/2019                                     
 

Oggetto: G028_2019 Determina ammissione esclusione Conclusione verifica documentazione 
amministrativa di gara Procedura Aperta D. Lgs 50/2016 art. 60, comma 1. 

 
Contenuto: Determina ammissione esclusione procedura di gara aperta ex artt. 60 e 164 d.lgs. 50/2016 e 
art. 3 co. 1 lett. vv) Start ID 0130612019 finalizzata alla concessione spazi per l’installazione e gestione 
macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché 
l’implementazione  di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e 
connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, raccolta e smaltimento 
rifiuti, vigilanza, manutenzione edile/idraulica/elettrica) presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze 
in aree di pertinenza dell’Amministrazione Centrale e delle strutture dipartimentali, della durata di anni 6 
(sei), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.”. 

CIG 79486888D6 (CONCESSIONE)  - CIG  Z6F28E3455    (SPESE PUBBLICITA’ GARA) 

  
Responsabile Unico del procedimento: dott. Gabriele Gentilini 
Dirigente Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici.  
 
Responsabile Procedura Appalto e contratto Dr. Massimo Benedetti 
Dirigente – Centrale Acquisti 

 
Struttura proponente l’atto: Centrale Acquisti Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
 
Allegati Atto: 
All. 1   pag.20   Verbale ricognitivo delle operazioni di verifica  
 
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 

  

 Albo ufficiale di Ateneo 14423/2019 -  Prot. n. 0219329 del 26/11/2019 - [UOR: EUC - Classif. I/7]



          Centrale Acquisti                                                                                                                  
   

2 
 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATE: 
 
 la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze Prot. n. 0222297 

del 20/12/2018 con la quale è stato programmato per l’Ateneo  l’appalto finalizzato alla concessione 
spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle 
apparecchiature nonché l’implementazione  di sistema rile-vazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia 
elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, raccolta e smaltimento 
rifiuti, vigilanza, manutenzione edile/idraulica/elettrica) presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze in aree 
di perti-nenza dell’Amministrazione Centrale e delle strutture dipartimentali, della durata di anni 6 (sei), aggiudicato 
in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” per 
l’importo stimato presunto di € 13.783.349,51; 

 la Determina Repertorio 1029 prot. n.105394 del 26.06.2018 era stato approvato l’avviso pubblico 
per l’espletamento della procedura di Dialogo Tecnico ex art 66 D.Lgs 50/2016 finalizzato all’ acquisizione 
di informazioni attraverso la consultazione delle Imprese qualificate sul mercato nel settore di riferimento interessate, 
propedeutica alla redazione del Capitolato di appalto relativo all’appalto sopraddetto e che avevano 
manifestato interesse a partecipare n. 8 imprese; 

 la Determina Repertorio n. 1014 Prot. 113918 del 21.06.2019 pubblicata all’Albo Rep. n. 7208 Prot. 
0113927 del 21.06.2019 con la quale: 

- è stato dato atto dell’esito della procedura di Dialogo Tecnico sopra richiamata; 

- è stata indetta la procedura di appalto, nella forma di procedura aperta ex Art. 60 ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 164 e art. 3 co. 1 lett. vv) d.lgs. 50/2016, Aperta per la concessione spazi per 
l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle 
apparecchiature nonché l’implementazione  di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed 
energia elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, raccolta e 
smaltimento rifiuti, manutenzione edile/idraulica/elettrica) presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze in 
aree di pertinenza dell’Amministrazione Centrale e delle strutture dipartimentali, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 164 e art. 3 co. 1 lett. vv) d.lgs. 50/2016 della durata di anni 6 (sei), aggiudicato in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.( 
Punteggio Tecnico 85 – Punteggio Economico 15)”, per l’importo complessivo stimato della 
concessione pari ad €13.783.349,51con approvazione la documentazione di Gara;  

- è stato approvato l’affidamento del servizio di pubblicità legale per le fasi di pubblicazione del 
Bando e successiva di Esito Gara alla (Preventivo n. 2019/916 Prot 102461 del 04.06.2019 
conservato agli atti è risultata quella rimessa dalla società STC MANAGING, P. IVA 
07841320729, Via S. Antonio 73 Barletta, (CIG   Z6F28E3455 per l’importo complessivo di 
€2.412,00;  

- per la concessione spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande 
inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché l’implementazione  di sistema 
rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e connesso servizio 
manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti, 
manutenzione edile/idraulica/elettrica) presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze in aree 
di pertinenza dell’Amministrazione Centrale e delle strutture dipartimentali, della durata di anni 
6 (sei), per l’importo complessivo stimato della concessione pari ad €13.783.349,51, approvando 
la documentazione Tecnica da porre a base di Gara; 
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DATO ATTO: 
 
 che in esecuzione della Determina sopra richiamata si è proceduto alla pubblicazione dell’Avviso di 

Gara sulla Gazzetta Europea S121 – 296600 (Data di spedizione avviso: 21/06/2019) , sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 160° - Numero 74 DEL 26/06/2019, dell’Avviso per 
Estratto  sulle seguenti testate a tiratura Nazionale e Locale in data 04/07/2019 

 
La Notizia 

Il Giornale Area Centro-Sud 

Corriere Fiorentino 
 

a cura della società STC MANAGING , nonché, per il secondo Quotidiano “a tiratura nazionale”, 
sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici IN DATA 25/06/2019 in forza della Convenzione in essere 
con L’università degli Studi di Firenze ed a cura della stessa; 

 che la Procura di Gara è stata Pubblicata sul Sistema Telematico e_Procurement Start in data 25 
giugno 2019 11:18:39 n. ID 0130612019 con scadenza fissata per il giorno 09/09/2019 20:00; 
 

 con Determina Repertorio n. 1127 Prot. 124962 del 10.07.2019 pubblicata all’Albo Rep. N.7965 Prot 
125091 del 10.07.19 è stata approvata la Rettifica Determina di indizione gara appalto Procedura 
Aperta D. Lgs 50/2016 art. 60, comma 1, Disciplinare di Gara e Scheda economica valore presunto 
della concessione, per effetto dell’accertamento in corso di gara del per mero errore materiale relativo 
al Valore stimato della concessione, erroneamente determinato scorporando l’aliquota IVA del 22% 
in luogo dell’aliquota 10% di legge; il valore stimato della concessione è stato quindi rettificato 
determinando l’importo dello stesso in € 13.758.288,87 corrispondente ad € 15.286.987,64, tale 
rettifica è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea e sulla Piattaforma con comunicato del 03/07/2019; 

 
 in data 23/07/2019 10:58 è stata disposta proroga di cinque giorni dei termini di presentazione 

offerte con nuovo termine di scadenza fissato per il giorno fino alle ore 20:00 del giorno 23/09/2019 
ore 20:00 pubblicando il relativo Avviso sulla Piattaforma Telematica Start, tenuto conto della 
chiusura delle strutture universitarie e della relativa sospensione dei servizi dal giorno 12 agosto al 
giorno 16 agosto; 
  

 con Determina Rep. 1217 Prot. 135366 del 29.07.2019 pubblicata in Albo al Rep. 8804 Prot. 0135411 
del  29.07.2019 è stato rettificato il Disciplinare di Gara ed il Capitolato di Appalto prescrivendo in 
sostituzione della precedente modalità di calcolo che la quota massima di subappalto, che la stessa  è 
fissata nella misura del 30% “dell’importo stimato dei singoli oneri derivabili dalla “SCHEDA 
ECONOMICA VALORE CONCESSIONE E CANONE” allegata alla documentazione di gara 
pubblicata (All. 2 quinquies) e segnatamente: spese pulizia raccolta e smaltimento rifiuti nei locali e 
manutenzione edile ed impiantistica” ; il Disciplinare di Gara è stato pubblicato in Albo al Rep. 1217 
Prot. 135366 del 29.07.2019; 

 
 con Determina Rep. 1377 Prot. 152377 del 10.09.2019 pubblicata in Albo al Rep. 9999 Prot. 0152405 

del 10.09.2019 è stato rettificato il Disciplinare di Gara rettifica del Disciplinare di Gara mediante 
eliminazione del requisito di partecipazione di cui al paragrafo “A.8 Iscrizione nella White-List Fornitori” 
pag. 28, che è dunque da considerarsi come non richiesto e sezione criteri tabellari premianti l’offerta 
tecnica, paragrafo B.3.1 di pag. 36, disponendo l’accettazione della presentazione della certificazione 
Top Quality Standard TQS-Vending, di cui al criterio migliorativo TA3 qualora l’operatore non sia in 
possesso dell’attestazione di “Adesione alla Carta dei Servizi CONFIDA”, con l’effetto conseguente 
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che la presentazione della Certificazione Top Quality Standard TQS-Vending sarà quindi accettata 
sia per l’attribuzione del punteggio tabellare di n. 1 (uno) punti di cui al criterio 
tecnico TA3 "Possesso del Codice di Autodisciplina del Settore” che per l’attribuzione del punteggio 
tabellare di n. 1 (uno) punti di cui al criterio TA4 "Adesione alla Carta dei Servizi della CONFIDA”; 
il Disciplinare è stato pubblicato all’Albo Rep. 10049 Prot. 0153245 del 11.09.2019; 
 

 per quanto sopra con la stessa Determina Rep. 1377 Prot. n. 152377 (citata) è stata disposta una 
seconda proroga di giorni 15 dei termini di presentazione offerte, alla luce delle modifiche disposte, 
con nuovo termine fissato alle ore 20:00 del giorno 08/10/2019 pubblicando il relativo Avviso sulla 
Piattaforma Telematica Start in data 12/09/2019; 

 

 in data 11/10/2019, è stato pubblicato sul sistema telematico Start Comunicato che significava la 
postergazione di ogni fase di valutazione delle offerte presentate  
“al fine di dare riscontro alla segnalazione pervenuta per il tramite della Piattaforma di e-procurement, circa un 
presunto malfunzionamento della stessa che avrebbe impedito ad un Operatore Economico il buon esito della procedura 
di rimessione di offerta entro i termini di scadenza previsti per la gara n. 013061/2019, questa Amministrazione 
ha tempestivamente contattato il Gestore di Start attraverso i canali messi a disposizione dal Sistema, al fine di 
consentirgli il compimento delle necessarie verifiche. Il Gestore, con nota mail del 10/10/2019, riscontrava a questa 
Amministrazione che: all’esito dell’accertamento svolto risultava a sistema “esserci un disallineamento tra le attività 
eseguite dal fornitore e quelle recepite sul Database. Nel dettaglio, in fase di partecipazione alla procedura, alcune 
attività di upload dei file da parte del fornitore non sono state processate nei tempi corretti impendendo l'invio 
dell'offerta”. 
Per quanto sopra, questa Amministrazione, preso atto del malfunzionamento della piattaforma di e-
procurement quale causa della mancata presentazione dell’offerta dell’Operatore Economico, ha 
formalmente chiesto con nota PEC del 10/10/2019 al Gestore della Piattaforma Start, di consentire 
al solo operatore economico pretermesso, di completare la procedura di rimessione dell’offerta dallo 
stato in cui si è verificato l’inizio del malfunzionamento della piattaforma. Ha diffidato il Gestore 
della Piattaforma Start alla piena soluzione del malfunzionamento occorso, restando esclusa ogni 
richiesta di riapertura generalizzata dei termini di gara e chiedendo tempestivo riscontro da notificare 
a mezzo pec, entro un termine ragionevole e comunque non superiore a tre giorni dal ricevimento 
della nota PEC 

 
 in esecuzione della Determina Repertorio n. 1643 Prot. n. 0186831 del 18.10.2019, pubblicata in 

Albo Rep. N. 11993 Prot. 018859 del 18.10.2019, al fine di rimettere in termini esclusivamente il 
solo operatore economico pretermesso a causa del malfunzionamento temporaneo del Sistema di 
e-procurement START Toscana, fermo restando il diritto degli operatori economici che hanno già 
inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 co. 5 bis 
del D.lgs. 50/2016.è stata autorizzata la riapertura della procedura e la remissione in termini per il 
giorno 28/10/2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, ritenuta congrua ai sensi e per gli effetti dell’art. 
79, comma 5 bis, D.Lgs 50/2016della procedura benché già conclusasi il giorno 08/10/2019, alle 
ore 20:00, secondo i termini originariamente da noi fissati, per le motivazioni ivi richiamate, (nota 
PEC Prot. 190197 22/10/2019 - nota Prot. 193210 25/10/2019 – atti); 
 

 con Determina Dirigenziale n. 1734/2019 pubblicata in Albo al Repertorio n. 12787/2019 Prot. 
199633 del 04/11/2019, al fine di rimettere in termini esclusivamente il solo operatore economico 
pretermesso a causa del malfunzionamento temporaneo del Sistema di e-procurement START 
Toscana, fermo restando il diritto degli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di 
ritirarla ed eventualmente sostituirla ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 co. 5 bis del D.lgs. 50/2016, 
si è autorizzato il Gestore della Piattaforma Start alla riapertura del termine della procedura per la 
remissione in termine del concorrente pretermesso a causa del reiterato malfunzionamento della 
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Piattaforma telematica (corrispondenza agli atti), ai sensi dell'art. 79, comma 5bis del D. Lgs 
50/2016 (nota PEC Prot. 199742 del 04/11/2019 Prot n. 201203 del 05/11/2019 del 05/11/2019) 
per il giorno 6 novembre 2019 dalle ore 09:00 alle ore 18:00; 

 
 è stato quindi comunicato che il giorno 08/11/2019 alle ore 10:00 l’Ufficio avrebbe attivato a 

norma del Disciplinare di Gara Parte II, ad attivare la I seduta pubblica telematica dell'Organo di 
Verifica (FASE 1) per la verifica delle buste amministrative presso la Centrale Acquisti, Via Gino 
Capponi 7 Firenze; 
 

ATTESO che alla scadenza della procedura di gara erano presenti numero tre offerte e segnatamente: 

Procedura aperta 013061/2019G028_2019 (Rif. Gara centrale acquisti) Artt. 60 e 164 d.lgs. 50/2016 e art. 3 co. 
1 lett. vv) Procedura aperta: concessione spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande CIG 
79486888D6  

Fornitori 

Denominazione 
Forma di 
partecipazione Ragione sociale Data 

IVS ITALIA SPA A SOCIO 
UNICO 

Impresa o 
Società 

IVS ITALIA SPA A SOCIO UNICO 
08/10/2019 
15:59:43 

ILLIRIA/IVG 
RTI 
costituendo 

Gruppo Illiria S.p.A.

ITALIAN VENDING GROUP SRL 

08/10/2019 
16:56:02 

Gedac Srl 
Impresa o 
Società Gedac Srl 

06/11/2019 
11:19:22 

 

VISTO il Verbale ricognitivo delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa eseguito 

sul Telematico START che forma l’Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DATO ATTO che, come dettagliato e circostanziato nel Verbale ricognitivo delle operazioni di verifica 

All. 1 citato, l’esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara oggetto 

del presente Verbale ricognitivo è iniziata il giorno 08/11/2019 in seduta pubblica telematica (conclusasi 

alle ore 12:20), verificata la completezza e formale ammissibilità della documentazione stessa; proseguita 

per l’analitica verifica fino al giorno 12/11/2019, senza l’approvazione finale dei documenti presenti a 

sistema dei tre partecipanti, poiché parzialmente la stessa risultava carente o da integrare ed ha richiesto  

l’attivazione dell’endoprocedimento di “Soccorso Istruttorio”; 
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PRESO ATTO, quindi, che si è reso necessario procedere all’attivazione di Soccorsi Istruttori ex art. 83 

comma 9 del D. Lgs 50/2016per i tre operatori di seguito dettagliati: 

Denominazione 
Forma di 
partecipazione Ragione sociale Data 

IVS ITALIA SPA A SOCIO 
UNICO Impresa o Società 

IVS ITALIA SPA A SOCIO 
UNICO 

08/10/2019 
15:59:43 

Gedac Srl Impresa o Società Gedac Srl 
06/11/2019 
11:19:22 

 

In esito ai Soccorsi istruttori, inviati a mezzo PEC in data Prot n. 207829 12.11.2019 (IVS ITALIA SPA) 

e Prot n. 207825 12.11.2019 (GEDAC S.r.l.), agli Operatori Economici e il cui termine era stato fissato a 

tutto il 26/11/2019, sono pervenute nei termini le integrazioni richieste (Gedac S.r.l.  Prot 214291 

20.11.2019 -  IVS ITALIA s.P.A Prot. 0208104 13.11.2019) e pertanto tutte le tre Imprese partecipanti 

di seguito elencate sono risultate in regola con la documentazione prescritta come dettagliato nel Verbale 

ricognitivo delle operazioni di verifica All. “1” citato; 

 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO ED OPPORTUNO ammettere alla successiva fase di gara i 

quattro concorrenti; 

 

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, 

vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (All. “1”), per le motivazioni espresse nella 

parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate: 

   

DETERMINA 

1. Di fare proprio ed approvare il Verbale ricognitivo delle operazioni di verifica della documentazione 

amministrativa eseguito sul Telematico START che forma l’Allegato “1”; 

2. Di ammettere alla se successive fasi di gara le Imprese concorrenti: 
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Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Data 

IVS ITALIA 

SPA A SOCIO 

UNICO 

Impresa o 

Società 

IVS ITALIA SPA A 

SOCIO UNICO 

08/10/2019 

15:59:43 

ILLIRIA/IVG 
RTI 

costituendo 

Gruppo Illiria S.p.A.

ITALIAN 

VENDING GROUP 

SRL 

08/10/2019 

16:56:02 

Gedac Srl 
Impresa o 

Società 
Gedac Srl 

06/11/2019 

11:19:22 

 

3. Di inoltrare agli interessati la nota di ammissione in esecuzione della presente determina; 

4. Di pubblicare la presente Determina ed il Verbale All. “1” sul Portale trasparenza Sezione Bandi di Gara 

e contratti www.unifi.it e sulla Piattaforma SITAT SA ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 DEL d. Lgs 

50/2016; 

5. Di procedere con separato e successivo atto alla nomina della Commissione di Valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed alla convocazione dei lavori della stessa mediante 

pubblicazione di specifico comunicato sulla Piattaforma di gara START fissando mla data della II 

seduta pubblica telematica per l’apertura delle offerte tecniche; 

6. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell’allegato All.1, 

Verbale apertura buste amministrative, sul profilo del committente nella sezione amministrazione 

trasparente- bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari 

distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo on line della stazione appaltante, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016. 

7. la pubblicazione del presente atto e allegati  ai  sensi  art. 29  d.lgs. 50/2016  sul profilo web 

dell’Amministrazione  www.unifi.it  al  link  Bandi  di  Gara/Delibere   a  contrarre, sul link 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure e sulla 

Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 

50/2016/MIT e D. Lgs 33/2013. 
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8. Di pubblicare della presente determina sull’Albo Ufficiale di Ateneo; 

9. Di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati. 

IL DIRIGENTE  
Dott. Massimo Benedetti 
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 Verbale ricognitivo delle operazioni di verifica   Allegato “1” 

Premesso che: 
 che in esecuzione della Determina sopra richiamata si è proceduto alla pubblicazione dell’Avviso 

di Gara sulla Gazzetta Europea S121 – 296600 (Data di spedizione avviso: 21/06/2019) , sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 160° - Numero 74 DEL 26/06/2019, 
dell’Avviso per Estratto  sulle seguenti testate a tiratura Nazionale e Locale in data 04/07/2019 

 
La Notizia 
Il Giornale Area Centro-Sud 
Corriere Fiorentino 

 
a cura della società STC MANAGING , nonché, per il secondo Quotidiano “a tiratura nazionale”, sulla 
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici IN DATA 25/06/2019 in forza della Convenzione in essere con 
L’università degli Studi di Firenze ed a cura della stessa; 
 che la Procura di Gara è stata Pubblicata sul Sistema Telematico e_Procurement Start in data 25 

giugno 2019 11:18:39 n. ID 0130612019 con scadenza fissata per il giorno 09/09/2019 20:00; 
 

 con Determina Repertorio n. 1127 Prot. 124962 del 10.07.2019 pubblicata all’Albo Rep. N.7965 
Prot 125091 del 10.07.19 è stata approvata la Rettifica Determina di indizione gara appalto 
Procedura Aperta D. Lgs 50/2016 art. 60, comma 1, Disciplinare di Gara e Scheda economica 
valore presunto della concessione, per effetto dell’accertamento in corso di gara del per mero 
errore materiale relativo al Valore stimato della concessione, erroneamente determinato 
scorporando l’aliquota IVA del 22% in luogo dell’aliquota 10% di legge; il valore stimato della 
concessione è stato quindi rettificato determinando l’importo dello stesso in € 13.758.288,87 
corrispondente ad € 15.286.987,64, tale rettifica è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea …….e 
sulla Piattaforma con comunicato del 03/07/2019; 
 

 in data 23/07/2019 10:58 è stata disposta proroga di cinque giorni dei termini di presentazione 
offerte con nuovo termine di scadenza fissato per il giorno fino alle ore 20:00 del giorno 
23/09/2019 ore 20:00 pubblicando il relativo Avviso sulla Piattaforma Telematica Start, tenuto 
conto della chiusura delle strutture universitarie e della relativa sospensione dei servizi dal giorno 
12 agosto al giorno 16 agosto; 
  

 con Determina Rep. 1217 Prot. 135366 del 29.07.2019 pubblicata in Albo al Rep. 8804 Prot. 
0135411 del  29.07.2019 è stato rettificato il Disciplinare di Gara ed il Capitolato di Appalto 
prescrivendo in sostituzione della precedente modalità di calcolo che la quota massima di 
subappalto, che la stessa  è fissata nella misura del 30% “dell’importo stimato dei singoli oneri 
derivabili dalla “SCHEDA ECONOMICA VALORE CONCESSIONE E CANONE” allegata 
alla documentazione di gara pubblicata (All. 2 quinquies) e segnatamente: spese pulizia raccolta e 
smaltimento rifiuti nei locali e manutenzione edile ed impiantistica” ; il Disciplinare di Gara è 
stato pubblicato in Albo al Rep. 1217 Prot. 135366 del 29.07.2019; 
 

 con Determina Rep. 1377 Prot. 152377 del 10.09.2019 pubblicata in Albo al Rep. 9999 Prot. 
0152405 del 10.09.2019 è stato rettificato il Disciplinare di Gara rettifica del Disciplinare di Gara 
mediante eliminazione del requisito di partecipazione di cui al paragrafo “A.8 Iscrizione nella 
White-List Fornitori” pag. 28, che è dunque da considerarsi come non richiesto e sezione criteri 
tabellari premianti l’offerta tecnica, paragrafo B.3.1 di pag. 36, disponendo l’accettazione della 
presentazione della certificazione Top Quality Standard TQS-Vending, di cui al criterio 
migliorativo TA3 qualora l’operatore non sia in possesso dell’attestazione di “Adesione alla Carta 
dei Servizi CONFIDA”, con l’effetto conseguente che la presentazione della Certificazione Top 
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Quality Standard TQS-Vending sarà quindi accettata sia per l’attribuzione del punteggio tabellare 
di n. 1 (uno) punti di cui al criterio 
tecnico TA3 "Possesso del Codice di Autodisciplina del Settore” che per l’attribuzione del 
punteggio tabellare di n. 1 (uno) punti di cui al criterio TA4 "Adesione alla Carta dei Servizi della 
CONFIDA”; 
il Disciplinare è stato pubblicato all’Albo Rep. 10049 Prot. 0153245 del 11.09.2019; 
 

 per quanto sopra con la stessa Determina Rep. 1377 Prot. n. 152377 (citata)  è stata disposta una 
seconda proroga di giorni ….. dei termini di presentazione offerte, alla luce delle modifiche 
disposte, con nuovo termine fissato alle ore 20:00 del giorno 08/10/2019 pubblicando il relativo 
Avviso sulla Piattaforma Telematica Start in data 12/09/2019; 
 

 in data 11/10/2019, è stato pubblicato sul sistema telematico Start Comunicato che significava la 
postergazione di ogni fase di valutazione delle offerte presentate  
“al fine di dare riscontro alla segnalazione pervenuta per il tramite della Piattaforma di e-procurement, circa un 
presunto malfunzionamento della stessa che avrebbe impedito ad un Operatore Economico il buon esito della 
procedura di rimessione di offerta entro i termini di scadenza previsti per la gara n. 013061/2019, questa 
Amministrazione ha tempestivamente contattato il Gestore di Start attraverso i canali messi a disposizione dal 
Sistema, al fine di consentirgli il compimento delle necessarie verifiche. Il Gestore, con nota mail del 10/10/2019, 
riscontrava a questa Amministrazione che: all’esito dell’accertamento svolto risultava a sistema “esserci un 
disallineamento tra le attività eseguite dal fornitore e quelle recepite sul Database. Nel dettaglio, in fase di 
partecipazione alla procedura, alcune attività di upload dei file da parte del fornitore non sono state processate nei 
tempi corretti impendendo l'invio dell'offerta”. 
Per quanto sopra, questa Amministrazione, preso atto del malfunzionamento della piattaforma 
di e-procurement quale causa della mancata presentazione dell’offerta dell’Operatore Economico, 
ha formalmente chiesto con nota PEC del 10/10/2019 al Gestore della Piattaforma Start, di 
consentire al solo operatore economico pretermesso, di completare la procedura di rimessione 
dell’offerta dallo stato in cui si è verificato l’inizio del malfunzionamento della piattaforma. Ha 
diffidato il Gestore della Piattaforma Start alla piena soluzione del malfunzionamento occorso, 
restando esclusa ogni richiesta di riapertura generalizzata dei termini di gara e chiedendo 
tempestivo riscontro da notificare a mezzo pec, entro un termine ragionevole e comunque non 
superiore a tre giorni dal ricevimento della nota PEC 
 

 in esecuzione della Determina Repertorio n. 1643 Prot. n. 0186831 del 18.10.2019, pubblicata in 
Albo Rep. N. 11993 Prot. 018859 del 18.10.2019, al fine di rimettere in termini esclusivamente il 
solo operatore economico pretermesso a causa del malfunzionamento temporaneo del Sistema 
di e-procurement START Toscana, fermo restando il diritto degli operatori economici che hanno 
già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 co. 
5 bis del D.lgs. 50/2016.è stata autorizzata la riapertura della procedura e la remissione in termini 
per il giorno 28/10/2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, ritenuta congrua ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 79, comma 5 bis, D.Lgs 50/2016della procedura benché già conclusasi il giorno 
08/10/2019, alle ore 20:00, secondo i termini originariamente da noi fissati, per le motivazioni 
ivi richiamate, (nota PEC Prot. 190197 22/10/2019 - nota Prot. 193210 25/10/2019 – atti); 
 

 con Determina Dirigenziale n. 1734/2019 pubblicata in Albo al Repertorio n. 12787/2019 Prot. 
199633 del 04/11/2019, al fine di rimettere in termini esclusivamente il solo operatore economico 
pretermesso a causa del malfunzionamento temporaneo del Sistema di e-procurement START 
Toscana, fermo restando il diritto degli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di 
ritirarla ed eventualmente sostituirla ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 co. 5 bis del D.lgs. 50/2016, 
si è autorizzato il Gestore della Piattaforma Start alla riapertura del termine della procedura per 
la remissione in termine del concorrente pretermesso a causa del reiterato malfunzionamento 
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della Piattaforma telematica (corrispondenza agli atti), ai sensi dell'art. 79, comma 5bis del D. Lgs 
50/2016 (nota PEC Prot. 199742 del 04/11/2019 Prot n. 201203 del 05/11/2019 del 
05/11/2019 ) per il giorno 6 novembre 2019 dalle ore 09:00 alle ore 18:00,; 
 

 è stato quindi comunicato che il giorno 08/11/2019 alle ore 10:00 l’Ufficio avrebbe attivatoa 
norma del Disciplinare di Gara Parte II, ad attivare la I seduta pubblica telematica dell'Organo di 
Verifica (FASE 1) per la verifica delle buste amministrative presso la Centrale Acquisti, Via Gino 
Capponi 7 Firenze; 
 

Sul sistema è stata caricata la seguente documentazione unitamente al Disciplinare di Gara in precedenza 
allegato ed approvato con la Determina di indizione citata in premessa. In corso di Gara si è reso 
necessario operare le rettifiche sopra richiamate del Disciplinare nonché prorogare la gara: 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (8) 

1 Disciplinare di Gara rettificato Determina 1377 Prot. 152377 10/09/2019 Albo 9999 Prot. 0152405 
10/09/2019 

Documento allegato: DISCIPLINARE G028 RETT su Albo 29.07.2019 10.09.2019-compresso.pdf 

Dimensione: 25.27 MB 

Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

2 Disciplinare di Gara versione consolidata 05/08/2019 

Documento allegato: disciplinare 05.08.2019.pdf 

Dimensione: 40.14 MB 

Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

3 Capitolato versione scaricabile 05.08.2019 

Documento allegato: capitolato rettificato 25.07.2019_05.08.2019.pdf 

Dimensione: 1.09 MB 

Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

4 Disciplinare rettificato dd 135366 (1217) 29.07.2019 

Documento allegato: Disciplinare rettificato dd 135366 (1217) 29.07.2019.pdf 

Dimensione: 2.85 MB 

Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

5 capitolato rettificato dd 135366 (1217) 29.07.2019 

Documento allegato: capitolato rettificato dd 135366 (1217) 29.07.2019.pdf 

Dimensione: 15 MB 

Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

6  Disciplinare Albo 7252 Prot. 0114468 21,06,2019 rettificato 10.07.2019 

Documento allegato: 1 DISCIPLINARE Albo 7252 (0114468) 21,06,2019 rettificato 02.07.2019 r2 10.07.2019 
Albo.pdf 
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Dimensione: 2.64 MB 

Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

7  rettifica 10.07.2019 scheda economica valore presunto concessione e calcolo canone 

Documento allegato: rettifica 10.07.2019 scheda economica valore presunto concessione e calcolo canone.pdf 

Dimensione: 115.26 KB 

Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

8  1 BIS DISCIPLINARE RETTIFICATO albo 7640 (120370) 03.07.19 

Documento allegato: DISCIPLINARE RETTIFICATO albo 7640 (120370) 03.07.19.pdf 

Dimensione: 1020.88 KB 

Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

RICHIESTE AMMINISTRATIVE (30) 

1  Domanda di partecipazione 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: No 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 

2   1. disciplinare di gara 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 1 DISCIPLINARE DI GARA.pdf 

3   1.1 Tabella Tabella criteri valutazione 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 1.1 TABELLA CRITERI VALUTAZIONE.pdf 

4  2. Capitolato Appalto 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 2 CAPITOLATO APPALTO CONCESSIONE.pdf 

5   2 bis Codice Riciclaggio Direttiva 94 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
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 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 2 bis Codici di riciclaggio secondo la direttiva europea 94.pdf 

6  2. ter Criteri Ambientali CAM 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 2 ter all.to_40_CAM_ristorazione_collettiva_e_derrat.pdf 

7   2. quater Patto Integrità 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 2 quater patto di integrità.doc 

8   2. quinquies Scheda economica valore concessione e canone 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 2 quinquies Scheda aeconomica valore concessione e canone.pdf 

9   2.1 Scheda Prodotti Base 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 2.1 Scheda Prodotti base.pdf 

10   2.2 Scheda Prodotti aggiuntivi macrocategorie 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 2.2 PRODOTTI AGGIUNTIVI MACRO CATEGORIE.pdf 

11  2.3 Tabella Punti di Erogazione mediante fontanelli 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 2.3 Tabella ubicazione numero fontanelli.pdf 

12   2.4 Tabella Distributori stato attuale 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
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 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 2.4 TABELLA MACCHINE DISTRIBUTRICI STATO ATTUALE.pdf 

13   2.5 DUVRI 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 2.5 DUVRI.pdf 

14  3. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: No 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 

15 4. Codice di Comportamento dell'Università di Firenze 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: 4 dr98_codice_comportamento_090216.pdf 

16 5. Modello DGUE 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: 5 modello dgue.doc 

17 6. Modello Domanda partecipazione integrazione DGUE 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: 6 Domanda integr_DGUE.docx 

18 6. bis Appendice modalità calcolo PMI 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: 6 bis Appendice modalità calcolo pmi da allegare a modello integrativo dgue.pdf 

19 7. Modello Domanda di partecipazione /dichiarazione sostitutiva Consorzi 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
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 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: 7 Modello Domanda di part_ CONSORZI.docx 

20 8. Modello Avvalimento ausiliario ausiliato 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: 8 dichiaraz sost. ausiliato_rio AVVALIMENTO.docx 

21 9. Copia contratto avvalimento 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 

22 10. Modello Scheda Avvalimento domanda partecipazione concorrente concordato art. 110 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: 10 Avvalimento ausiliaria concordato art.110c.5.docx 

23 11. Relazione Professionista art. 186 bis R.D. 267/1942 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 

24 12. Documentazione in casi di impresa a rete 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 

25  13. Cauzione Provvisoria 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: No 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 

26  13. bis Attestazioni certificazioni che ammettono riduzioni 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 

27  
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13. ter Impegno fidejussore a rilasciare definitiva in caso di aggiudicazione 
 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: No 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 

28 14. Informativa Trattamento dati 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: 14 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.pdf 

 

Alla scadenza della procedura erano presenti a sistema le seguenti offerte: 

 

Fornitori 

Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Data 

IVS ITALIA SPA A SOCIO 
UNICO 

Impresa o Società 
IVS ITALIA SPA A 
SOCIO UNICO 

08/10/2019 
15:59:43 

ILLIRIA/IVG RTI costituendo 
Gruppo Illiria S.p.A. 
ITALIAN VENDING 
GROUP SRL 

08/10/2019 
16:56:02 

Gedac Srl Impresa o Società Gedac Srl 
06/11/2019 
11:19:22 

 

L’esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara oggetto del 
presente Verbale ricognitivo è iniziata il giorno 08/11/2019 .  

Vengono esaminate le domande di partecipazione e la presenza di tutta la documentazione: 

 

 

 

IVS ITALIA SPA A SOCIO UNICO (IMPRESA O SOCIETÀ)  
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Documenti  Firma digitale 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Domanda di partecipazione_IVS ITALIA SPA A SOCIO UNICO_07102019162131.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

1. DISCIPLINARE DI GARA 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
DISCIPLINARE ULTIMA VERSIONE .pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

1.1 TABELLA TABELLA CRITERI VALUTAZIONE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
1.1 TABELLA CRITERI VALUTAZIONE.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2. CAPITOLATO APPALTO 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
capitolato rettificato 25.07.2019_05.08.2019.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2 BIS CODICE RICICLAGGIO DIRETTIVA 94 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2 bis Codici di riciclaggio secondo la direttiva europea 94.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2. TER CRITERI AMBIENTALI CAM 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2 ter all.to_40_CAM_ristorazione_collettiva_e_derrat.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2. QUATER PATTO INTEGRITÀ 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2 quater patto di integrita.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2. QUINQUIES SCHEDA ECONOMICA VALORE CONCESSIONE E CANONE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2 quinquies Scheda aeconomica valore concessione e canone.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.1 SCHEDA PRODOTTI BASE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.1 Scheda Prodotti base.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 
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Documenti  Firma digitale 

2.2 SCHEDA PRODOTTI AGGIUNTIVI MACROCATEGORIE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.2 PRODOTTI AGGIUNTIVI MACRO CATEGORIE.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.3 TABELLA PUNTI DI EROGAZIONE MEDIANTE FONTANELLI
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.3 Tabella ubicazione numero fontanelli.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.4 TABELLA DISTRIBUTORI STATO ATTUALE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.4 TABELLA MACCHINE DISTRIBUTRICI STATO ATTUALE.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.5 DUVRI 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.5 DUVRI.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

3. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Pagamento ANAC.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

4. CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
4 dr98_codice_comportamento_090216.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

5. MODELLO DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
5 modello dgue.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

6. MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE INTEGRAZIONE DGUE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
6 Domanda integr_DGUE.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

6. BIS APPENDICE MODALITÀ CALCOLO PMI 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
6 bis Appendice modalitA calcolo pmi da allegare a modello integrativo dgue.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 



          Centrale Acquisti                                                                                                                  
   

19 
 

Documenti  Firma digitale 

8. MODELLO AVVALIMENTO AUSILIARIO AUSILIATO
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Allegato 8.zip.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

9. COPIA CONTRATTO AVVALIMENTO 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Contratto di Avallimento.zip.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

13. CAUZIONE PROVVISORIA
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
390525224.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

13. BIS ATTESTAZIONI CERTIFICAZIONI CHE AMMETTONO RIDUZIONI
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Certificazioni.zip.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

13. TER IMPEGNO FIDEJUSSORE A RILASCIARE DEFINITIVA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
390525224.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

14. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
14 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

14. BIS MODELLO ISTANZA SOPRALLUOGO 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
mod istanza sopralluoghi.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

14. TER ATTESTATO SOPRALLUOGO 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Sopralluoghi.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 
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ILLIRIA/IVG (RTI COSTITUENDO)  

Documenti Firma digitale

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Domanda di partecipazione_ITALIAN VENDING GROUP 
SRL_07102019112543.pdf.p7m di ITALIAN VENDING GROUP SRL 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Domanda di partecipazione_Gruppo Illiria SpA_04102019105245.pdf.p7m di Gruppo Illiria 
S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

1. DISCIPLINARE DI GARA 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
1._ultimo_DISCIPLINARE G028 RETT 10.09.2019.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

1.1 TABELLA TABELLA CRITERI VALUTAZIONE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
1.1_TABELLA CRITERI VALUTAZIONE.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2. CAPITOLATO APPALTO 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2._capitolato rettificato 25.07.2019_05.08.2019 (1).pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2 BIS CODICE RICICLAGGIO DIRETTIVA 94 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.bis_Codici di riciclaggio secondo la direttiva europea 94.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2. TER CRITERI AMBIENTALI CAM 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.ter all.to_40_CAM_ristorazione_collettiva_e_derrat.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2. QUATER PATTO INTEGRITÀ 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.quater patto di integrità.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2. QUINQUIES SCHEDA ECONOMICA VALORE CONCESSIONE E CANONE VERIFICATA
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Documenti Firma digitale

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI
2QUINQ~1.P7M di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

2.1 SCHEDA PRODOTTI BASE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.1 Scheda Prodotti base.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.2 SCHEDA PRODOTTI AGGIUNTIVI MACROCATEGORIE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.2 PRODOTTI AGGIUNTIVI MACRO CATEGORIE.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.3 TABELLA PUNTI DI EROGAZIONE MEDIANTE FONTANELLI
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.3 Tabella ubicazione numero fontanelli.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.4 TABELLA DISTRIBUTORI STATO ATTUALE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.4 TABELLA MACCHINE DISTRIBUTRICI STATO ATTUALE.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.5 DUVRI 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.5 DUVRI.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

3. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
3_Contributo_ANAC_e_PassOE.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

4. CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
4. dr98_codice_comportamento_090216.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

5. MODELLO DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
5_DGUE_Gruppo_Illiria.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 
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Documenti Firma digitale

5. MODELLO DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
DOCUMENTAZIONE AGCM.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

5. MODELLO DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
5 modello dgue IVG srl.pdf.p7m di ITALIAN VENDING GROUP SRL 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

6. MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE INTEGRAZIONE DGUE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
6 Domanda integr_DGUE IVG srl.pdf.p7m di ITALIAN VENDING GROUP SRL 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

6. MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE INTEGRAZIONE DGUE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
6 Domanda integr_DGUE_Gruppo Illiria.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

6. BIS APPENDICE MODALITÀ CALCOLO PMI 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
6.bis_Appendice Modalita Calcolo PMI.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

6. BIS APPENDICE MODALITÀ CALCOLO PMI 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
6 bis appendice modalità di calcolo pmi ‐IVG srl.pdf.p7m di ITALIAN VENDING GROUP SRL 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

8. MODELLO AVVALIMENTO AUSILIARIO AUSILIATO
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
8 dichiaraz sost ausiliato_IVG_AVVALIMENTO.pdf.p7m di ITALIAN VENDING GROUP SRL 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

8. MODELLO AVVALIMENTO AUSILIARIO AUSILIATO
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
8 dichiaraz sost ausiliario_Illiria_AVVALIMENTO.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

8. MODELLO AVVALIMENTO AUSILIARIO AUSILIATO
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
DGUE_ausiliaria_e_AGCM.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 
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Documenti Firma digitale

8. MODELLO AVVALIMENTO AUSILIARIO AUSILIATO 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
DGUE_ausiliaria_e_AGCM.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

9. COPIA CONTRATTO AVVALIMENTO 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Contratto Avvalimento.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

13. CAUZIONE PROVVISORIA
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
13_CAUZIONE PROVVISORIA e Impegno fidejussore.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

13. BIS ATTESTAZIONI CERTIFICAZIONI CHE AMMETTONO RIDUZIONI
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Cert_SQ103286_QUA_04 ISO 9001_2015 IVG scad. 28‐07‐2022.pdf.p7m di ITALIAN 
VENDING GROUP SRL 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

13. BIS ATTESTAZIONI CERTIFICAZIONI CHE AMMETTONO RIDUZIONI 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Cert_SGA19305_AMB_01 ISO 14001_2015 IVG scad. 28‐07‐2022.pdf.p7m di ITALIAN 
VENDING GROUP SRL 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

13. BIS ATTESTAZIONI CERTIFICAZIONI CHE AMMETTONO RIDUZIONI
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
13.bis_Attestazioni Certificazioni Che Ammettono Riduzioni.pdf.p7m di Gruppo Illiria 
S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

13. TER IMPEGNO FIDEJUSSORE A RILASCIARE DEFINITIVA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
13.ter_Impegno del fidejussore.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

14. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
14 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ‐IVG srl.pdf.p7m di ITALIAN VENDING 
GROUP SRL 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

14. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI  VERIFICATA
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Documenti Firma digitale

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI
14 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.pdf.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

14. BIS MODELLO ISTANZA SOPRALLUOGO 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
14BISS~1.P7M di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

14. TER ATTESTATO SOPRALLUOGO 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
14 ter attestato avvenuto sopralluogo RTI.pdf.p7m.p7m di Gruppo Illiria S.p.A. 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

 
Gedac Srl (IMPRESA O SOCIETÀ)  

Documenti 
Firma
digitale 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Domanda di partecipazione_Gedac Srl_06112019105243.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

1. DISCIPLINARE DI GARA 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
DISCIPLINARE G028 RETT su Albo 29.07.2019 10.09.2019‐compresso.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

1.1 TABELLA TABELLA CRITERI VALUTAZIONE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
1.1 TABELLA CRITERI VALUTAZIONE.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2. CAPITOLATO APPALTO 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
capitolato rettificato 25.07.2019_05.08.2019.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2 BIS CODICE RICICLAGGIO DIRETTIVA 94 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2 bis Codici di riciclaggio secondo la direttiva europea 94.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 
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Documenti 
Firma
digitale 

2. TER CRITERI AMBIENTALI CAM 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2 ter all.to_40_CAM_ristorazione_collettiva_e_derrat.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2. QUATER PATTO INTEGRITÀ 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2 quater patto di integrità.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2. QUINQUIES SCHEDA ECONOMICA VALORE CONCESSIONE E CANONE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
rettifica 10.07.2019 scheda economica valore presunto concessione e calcolo canone.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.1 SCHEDA PRODOTTI BASE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.1 Scheda Prodotti base.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.2 SCHEDA PRODOTTI AGGIUNTIVI MACROCATEGORIE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.2 PRODOTTI AGGIUNTIVI MACRO CATEGORIE.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.3 TABELLA PUNTI DI EROGAZIONE MEDIANTE FONTANELLI
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.3 Tabella ubicazione numero fontanelli.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.4 TABELLA DISTRIBUTORI STATO ATTUALE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.4 TABELLA MACCHINE DISTRIBUTRICI STATO ATTUALE.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

2.5 DUVRI 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
2.5 DUVRI.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

3. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
CONTRIBUTO ANAC_PASSOE.pdf.p7m 

VERIFICATA 
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Documenti 
Firma
digitale 

 Scarica  Note 

4. CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
4 dr98_codice_comportamento_090216.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

5. MODELLO DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
5 modello dgue PT SYSTEM‐signed.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

5. MODELLO DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
5 modello dgue.doc.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

5. MODELLO DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
5 modello dgue ELETTRO PIESSE.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

5. MODELLO DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
5 modello dgue DIEMMEGI SRL.doc.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

6. MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE INTEGRAZIONE DGUE
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
6 Domanda integr_DGUE.docx.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

6. BIS APPENDICE MODALITÀ CALCOLO PMI 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
6 bis Appendice modalità calcolo pmi da allegare a modello integrativo dgue.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

8. MODELLO AVVALIMENTO AUSILIARIO AUSILIATO
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
CERTIFICATO CAMERALE.PDF.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

8. MODELLO AVVALIMENTO AUSILIARIO AUSILIATO VERIFICATA
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Documenti 
Firma
digitale 

RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
MODELLO ALLEGATO 8.PDF.p7m 
 Scarica  Note 

9. COPIA CONTRATTO AVVALIMENTO 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
DGUE COMPILATO(1).pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

9. COPIA CONTRATTO AVVALIMENTO 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
DICHIARAZIONE AVVALIMENTO PASSOE(1).PDF.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

9. COPIA CONTRATTO AVVALIMENTO 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
CONTRATTO DI AVVALIMENTO.Firmato.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

9. COPIA CONTRATTO AVVALIMENTO 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
REQUISITO IN AVVALIMENTO(1).PDF.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

13. CAUZIONE PROVVISORIA
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
POLIZZA.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

13. BIS ATTESTAZIONI CERTIFICAZIONI CHE AMMETTONO RIDUZIONI
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
dichiarazione per riduzione cauzione.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

14. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
14 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

14. BIS MODELLO ISTANZA SOPRALLUOGO 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
bis istanza sopralluogo.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 
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Documenti 
Firma
digitale 

14. TER ATTESTATO SOPRALLUOGO 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
ter attestato sopralluogo.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

** 

L’esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara oggetto del 
presente Verbale si è conclusa il giorno 11/11/2019 senza l’approvazione finale dei documenti presenti 
a sistema di due dei tre partecipanti, poiché parzialmente la stessa risultava carente o da integrare; pertanto 
con l’esito di seguito evidenziato, si è attivato l’endoprocedimento di “Soccorso Istruttorio”: 

      
Denominazione 

Forma  di 

partecipazione 
Ragione sociale  Data 

  1     IVS  ITALIA  SPA 

A SOCIO UNICO 

Impresa  o 

Società 
IVS ITALIA SPA A SOCIO UNICO 

08/10/2019 

15:59:43 

  3    
Gedac Srl 

Impresa  o 

Società 
Gedac Srl 

06/11/2019 

11:19:22 

 

1) Richiesta PEC Prot n. 207829  12.11.2019: copia del documento PassOE non presente all’interno 
della busta virtuale amministrativa nel termine di giorni 15 dal ricevimento della presente ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016, al seguente indirizzo PEC: ufficio.contratti@pec.unifi.ita,  pena 
l’esclusione. 

L’esame della documentazione rimane pertanto sospeso fino alla data ultima di presentazione dei suddetti 
soccorsi istruttori ex art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, inviati a mezzo PEC il cui termine è stato 
fissato a tutto il 26/11/2019. 

L’Operatore ha risposto con propria nota Prot. 0208104 13.11.2019 e correttamente inviato il documento 
mancante. 

Idoneo 

2) ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016, al seguente indirizzo PEC: 
ufficio.contratti@pec.unifi.ita, pena l’esclusione,  integrazione della somma garantita a titolo di cauzione 
provvisoria presente all’interno della busta virtuale amministrativa, per la motivazione di seguito 
evidenziata e per l’importo  indicato. 
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La Garanzia prestata è stata calcolata sul valore del canone anziché sul valore stimato della concessione. 
Pertanto la garanzia deve essere integrata. 

 

L’esame della documentazione rimane pertanto sospeso fino alla data ultima di presentazione dei suddetti 
soccorsi istruttori ex art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, inviati a mezzo PEC il cui termine è stato 
fissato a tutto il 26/11/2019:. 

L’Operatore ha risposto con propria nota PEC Prot 214291 20.11.2019 ed ha correttamente inviato il 
documento integrativo. 

Idoneo 

Pertanto, alla luce delle risultanze del soccorso istruttorio come sopra evidenziate la documentazione di 
gara presentata dai concorrenti è approvata in quanto in regola con le prescrizioni del Disciplinare di 
Gara.  
Tutta la documentazione di gara è conservata agli atti della Centrale Acquisti ed in formato digitale sul 
sistema telematico di gara Start.  
Al termine dell’esame di tutta la documentazione, avendo la certezza di tutti i nominativi dei partecipanti, 
i funzionari della Centrale Acquisti, la Dott.ssa Claudia Pietroniro e il  Dr. Gabriele La Mantia dichiarano 
con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado 
incluso con i candidati e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c né le incompatibilità 
di cui alla L. 190/2012.  
Si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016) e al Dirigente della Centrale acquisti 
per le determinazioni conseguenti in nome e per conto della Stazione appaltante. Tutta la 
documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali accessi agli 
atti, sul sistema telematico START. 
Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale composto da fogli 24 e facciate 49 redatto in un unico 
esemplare, letto confermato e sottoscritto,  
12/11/2019 
F.to Dott.ssa Claudia Pietroniro 
 
F.to Dott. Gabriele La Mantia         
 

 


