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PROVINCIA DI PERUGIA 

 

SUA A068 - VERBALE DI AMMISSIONE 
. 

 

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in concessione del 

“Servizio di erogazione di bevande fredde, calde e alimenti, da effettuarsi mediante distributori 

automatici  all’interno dei locali dell’Università per Stranieri di Perugia” 

 

Codice CIG  7076483282 

Scadenza presentazione offerte ore 12:00 del 03.07.2017 
 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di luglio, alle ore 10.25 presso la sede della Provincia di 

Perugia, sita in Via Palermo, n. 21/C,  

(11/07/2017) 

il Seggio di gara si trova riunito in seduta pubblica. 

PREMESSO che 

- con Determinazione a contrarre n.  138 adottata dal Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia in data 

19.04.2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, si è stabilito di indire una 

procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  da aggiudicare 

con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95 del medesimo 

decreto. 

- con Bando del 19/05/2017 , pubblicato in GURI  il pari data è stata indetta la procedura ad evidenza 

pubblica in oggetto assegnando, quale termine perentorio per la utile presentazione delle offerte, le ore 

12:00 del giorno 03/07/2017; 

- che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, sulla base del provvedimento del Dirigente del 

Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia n. 1194/2016, avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine alla competenza ed alla composizione delle Commissioni di gara per le procedure d’appalto di lavori, 

servizi e forniture bandite dalla Provincia di Perugia anche nell’esercizio delle funzioni di “Stazione Unica 

Appaltante” ai sensi degli artt. 30 del T.U.EE.LL. e 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016...”,  il Seggio di gara 

risulta composto come segue: 

Presidente: Dott.ssa Mery Fabbroni Responsabile del Servizio Contratti e Appalti dell’Università per Stranieri 

di Perugia; 
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1° Membro: Dott.ssa Valeria Costarelli, Responsabile dell’Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante 

della Provincia 

2° Membro: Dott.ssa Rita Rossetti funzionario dell’ ’Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante della 

Provincia di Perugia, che svolge anche funzioni di “Segretario Verbalizzante”; 

- oltre ai membri del Seggio, nei locali ove si svolge la gara,  sono presenti il sig. Luca Maggi in 

rappresentanza  della  Avet  S.p.a , i sigri  Cipriano Ruiu e Cricchi Algero  in rappresentanza della. Liomatic, 

S.p.a, il sig. Gianluca Romani in rappresentanza del Gruppo Argenta S.pa.  il sig. Andrea Venturi in 

rappresentanza della Venturi Vending S.r.l e il sig. Marco Mazzoccanti  in rappresentanza della Ristoro h.24,  

giusta delega acquisita agli atti.  

- Entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara, e cioè le ore 12.00 del giorno 03/07/2017, sono 

pervenute in plico sigillato n.  6   offerte, precisamente da parte di  :   

CONCORRENTE SEDE LEGALE P.IVA PEC 

1)AVET S.R.L Via Quintino Sella 20-

00187 Roma 

10944641009 avet@pcert.postecert.it 

2)RISTORO H 24 S.r.l Via Inzago, 48 -00135 

Roma 

12281961008 ristoroh24@pec.it 

3)VENTURI VENDING  S.R.L Strada di Sabbione 75-

05100 Terni 

01205780552 daniela@pec.venturivending.it 

4) GRUPPO ARGENTA S.p.a  Via Manfredo Fanti  2 

42124 Reggio Emilia  

01870980362 ufficio-

gare@gruppoargenta.com 

5)PROGRESSO VENDING 

S.r.l 

Via Bartocci 7/Q 05100 

Terni 

01426270557  

6)LIOMATIC  Via dell’Orzo 06135 

Ponte San Giovanni 

Perugia 

02337620542 ufficiolegale.liomatic@pec.it 

 

Oltre la scadenza del suddetto termine non sono pervenute ulteriori offerte. 

Il Presidente di Seggio, dopo aver appurato, in via preliminare, che non sussistono cause di conflitti di 

interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione ai singoli Membri che compongono il Seggio 

di gara, ed avuta espressa accettazione dell'incarico da parte di ciascuno di essi, ricorda ai presenti l'oggetto 

della gara, nonché le principali norme che ne regolano lo svolgimento e dichiara aperti i lavori. 

A questo punto, il Presidente di Seggio esamina la documentazione amministrativa pervenuta e dà atto che 

tutti i plichi sono stati custoditi fino alla presente seduta in apposito armadio chiuso a chiave, nei locali della 

Stazione Unica Appaltante, e che gli stessi plichi risultano integri e sigillati.  

Si procede, quindi, all’apertura dei plichi cominciando da quello del concorrente contrassegnato dal numero 

1 (uno) e a seguire da tutti gli altri in ordine progressivo.  

Il Presidente constata che all’interno del plico di ciascun concorrente, sono contenute separatamente la 

“Busta A” dei documenti ai fini dell’ammissione alla gara, la “Busta B” dell’offerta tecnica e la “Busta C” 
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dell’offerta economica e che le stesse buste risultano integre e sigillate. 

Si continua con l’apertura delle “Buste A” di ciascun concorrente ed, esaminata la documentazione e 

constatata la corrispondenza a quanto richiesto dagli atti di gara, il Presidente  stabilisce quanto segue: 

CONCORRENTE  N. 1  AVET S.R.L 

 

AMMESSO 

X 

NON AMM. 

 

RISERVA 

 

NOTE: 

 

 

CONCORRENTE N. 2: RISTORO H 24 

S.r.l 

 

AMMESSO 

X 

NON AMM. 

 

RISERVA 

 

NOTE: 

 

 

CONCORRENTE N. 3: VENTURI 

VENDING  S.R.L 

 

AMMESSO 

X 

NON AMM. 

 

RISERVA 

 

NOTE: 

 

CONCORRENTE N.4: GRUPPO 

ARGENTA S.p.a 

 

AMMESSO 

X 

NON AMM. 

 

RISERVA 

 

NOTE: 

 

CONCORRENTE N. 5: PROGRESSO 

VENDING S.r. 

 

AMMESSO 

X 

NON AMM. 

 

RISERVA 
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NOTE: 

 

CONCORRENTE  N. 6: LIOMATIC 

 

AMMESSO 

X 

NON AMM. 

 

RISERVA 

 

NOTE: 

 

 

 

Riconosciuta la regolarità e completezza dei documenti di amministrativi contenuti nel piego del 

concorrente, come indicato nel soprastante prospetto, il Seggio ne dispone l’ammissione alla successiva fase 

di gara. 

Alle ore  11.20  terminati  i lavori di valutazione amministrativa, il Presidente dichiara chiusa la seduta 

pubblica e comunica che, nelle more della successiva seduta di valutazione tecnica che verrà effettuata dalla 

Commissione di Aggiudicazione, tutto il materiale e i plichi sigillati contenenti le offerte verranno custoditi 

presso idoneo locale chiuso della Stazione Unica Appaltante. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

 F.to  Dott.ssa Mery Fabbroni 

 

I^ Membro  

F:to Dott.ssa Valeria Costarelli 
 

II^ Membro con funzione anche di segretario verbalizzante 

 F:to Dott.ssa  Rita Rossetti 

 

N.B. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, cosi come rettificato con D. Lgs. n. 56/2017, il 

presente verbale è pubblicato sul portale della Provincia di Perugia in data 11.07.2017. 

 


