CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Procedura

negoziata

esperita

mediante

Mercato

Elettronico

della

Pubblica

Amministrazione (Mepa) – Richiesta di offerta n. 2005210 per la gestione del servizio
distribuzione di bevande calde e fredde & snack a mezzo di distributori automatici –
concessione mediante gara con procedura aperta. Valore stimato € 91.350,00 - CIG
7539149E8E.

Verbale n° 1
Il giorno 02.08.2018 alle ore 11.00, nell’ufficio economato posto al II piano di
Palazzo Pella, in via Tripoli 48 a Biella, si apre la seduta per la gara in oggetto, indetta dal
Servizio Economato ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, e 58 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i..
La prima seduta è presieduta dal Dr. Alberto Pollo in qualità di Responsabile del
Procedimento e si svolge in presenza della sig.ra Sabrina Pietrantonio in qualità di
collaboratrice.
Premesso che:


alla gara in oggetto sono state invitate tutte le Ditte che avevano manifestato
interesse a partecipare in risposta all’avviso di indizione di indagine di mercato di
cui alla determina dirigenziale n° 473/EC del 15.06.2018.:
1. Gruppo Argenta S.p.a.;
2. Gruppo Illiria S.p.a.;
3. IVS Italia S.p.a.;

SETTORE ECONOMICOFINANZIARIO

4. Orasesta S.p.a.;

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900
Telefono:
+39 015 3507423-435494-422



in conformità con quanto espresso e richiamato dalla richiesta di offerta (R.d.O.) n.
2005210 pubblicata sulla piattaforma Mepa in data 06/07/2018 l'aggiudicazione
avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, attribuendo all’offerta
tecnica un punteggio pari al 80 per cento e all’offerta economica un punteggio pari

Fax:
+39 015 3507485

al 20 per cento, in quanto si è ritenuto di dare maggior peso al servizio offerto

E-mail:

all’utenza finale, rispetto al contributo che dovrà incamerare l’Ente per la

u_economato@comune..biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

concessione del servizio.
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Dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità e l’importo dell’appalto, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si procede alla
ricognizione delle buste amministrative presentate.
Entro il termine perentorio fissato nella predetta RdO per il giorno 01/08/2018 alle ore
16.15 sono pervenute le seguenti offerte:

Data presentazione

NUMERO

Denominazione

1

IVS ITALIA SPA

18/07/2018

2

ORASESTA SPA

26/07/2018

3

GRUPPO ARGENTA SPA

30/07/2018

4

GRUPPO ILLIRIA SPA

01/08/2018

dell’offerta

Si dà atto dell’attivazione sul MEPA della seduta pubblica alle ore 11,02 e del fatto
che non è presente presso la sede di svolgimento della seduta, alcun soggetto in qualità di
delegato delle Società concorrenti per presenziare all’apertura della busta amministrativa.
Si procede all’esame della documentazione ivi contenuta nell’ordine di ricezione delle
stesse:


IVS Italia S.p.a.: la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalla
lettera di invito e pertanto è ammessa all’apertura dell’offerta tecnica. L’operazione si
conclude alle ore 11.25.



lettera di invito e pertanto è ammessa all’apertura dell’offerta tecnica. L’operazione si
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Orasesta S.p.a.: la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalla

conclude alle ore 11.30.


Gruppo Argenta S.p.a.: la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto
dalla lettera di invito e pertanto è ammessa all’apertura dell’offerta tecnica.
L’operazione si conclude alle ore 11.40.



Gruppo Illiria S.p.a.: la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto
dalla lettera di invito e pertanto è ammessa all’apertura dell’offerta tecnica.
L’operazione si conclude alle ore 11.50.

Si precisa che Le Società del Gruppo Argenta S.p.A. e del Gruppo Illiria S.p.A. dichiarano
che sussistono provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per
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aver posto in essere condotte contrarie alla normativa relativa alla tutela della concorrenza e
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del mercato; tali provvedimenti, però, non sono ancora divenuti definitivi, oltre ad aver
entrambe le Società messo in atto i comportamenti previsti dalle Linee Guida n° 6 di
attuazione del D.lgs. 18.04.2018 n° 50; per questi motivi il RUP decide di ammettere
entrambe le Società alle fasi successive della gara.
Il giorno 02 agosto 2018 alle ore 11,52 il R.U.P., dopo aver visionato tutta
documentazione, dichiara ammesse alle successive fasi di gara le quattro ditte partecipanti
e procede alla chiusura della fase dell’apertura delle buste amministrative.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il R.U.P
Dr. Alberto POLLO
________________________

La collaboratrice
Sig.ra Sabrina PIETRANTONIO
________________________
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