Delibera d’urgenza n. 107
AFFIDAMENTO

IN

del

16/10/2017

CONCESSIONE

DEL

SERVIZIO

DI

EROGAZIONE

DI

BEVANDE

CALDE/FREDDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUZIONE AUTOMATICA PRESSO LA SEDE DI
ACER: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
IL PRESIDENTE
-

Visto l'art.15, comma 3 - lettera a) dello Statuto ACER;

-

Vista la delibera consiliare n. 72 del 03.08.2017 con la quale è stato disposto:
-

Di prevedere l’affidamento in concessione del contratto per il servizio di erogazione di bevande
calde, fredde e snack con distributori automatici da installarsi presso la sede di Acer Ravenna,
mediante procedura ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso
pubblico di indagine di mercato, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 3,
lett. c) dello stesso D Lgs 50/2016;

-

Di nominare il Geom. Angelo Saiani quale Responsabile del Procedimento;

-

Di approvare l’avviso pubblico, poi pubblicato nel sito internet aziendale, nel testo ivi riportato,
finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di cui trattasi;

-

Di incaricare il medesimo Responsabile del Procedimento, Geom. Angelo Saiani, a procedere, a
seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, all’individuazione dell’affidatario tramite la
suddetta procedura ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 164 del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 3, lettera b), dello stesso D.Lgs. n. 50/16;

-

Di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata con delibera del Consiglio di
Amministrazione ai sensi del vigente Statuto;

-

Di stabilire che la proposta di aggiudicazione dovrà essere sottoposta al Consiglio di
Amministrazione per la relativa approvazione;

-

Dato atto che:
-

La durata dell’appalto è di anni 3 (03.11.2017 – 02.11.2020), eventualmente rinnovabili, a giudizio
insindacabile di Acer, per ulteriori anni 2 (03.11.2020 – 02.1.2022);

-

L’importo presunto del servizio ammonta, complessivamente per la durata di anni 5, ad €uro
12.000,00;

-

E’ previsto un contributo forfettario annuale di €uro 100,00 che l’affidatario dovrà corrispondere ad
Acer per l’utilizzo dell’energia elettrica;

-

Vista la lettera d’invito e i relativi allegati, così come risultanti a prot. Acer n. 10536 del 18.09.2017,
inviata dal Responsabile del Procedimento alle n. 4 ditte che hanno manifestato interesse;

-

Considerato che con la medesima lettera di invito:
-

È stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno 03.10.2017 alle ore
12.00;

-

E’ stata fissata per il giorno 05.10.2017, alle ore 12.00, la prima seduta pubblica della Commissione
di gara;

-

Vista la propria delibera n. 101 del 04.10.2017, ratificata nella seduta consiliare del 06.10.2017, con la
quale è stato disposto:
-

Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’affidamento
dell’appalto in concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack con
distributori automatici da installarsi presso la sede di Acer Ravenna per il periodo di anni 3
(03.11.2017 – 02.11.2020), eventualmente rinnovabili, a giudizio insindacabile di Acer, per ulteriori
anni 2 (03.11.2020 – 02.1.2022), così come di seguito riportato:

-

-

Presidente:

Silvano Marchini;

-

Componente:

Marika Cameliani;

-

Componente:

Morena Foschini;

Di stabilire che la suddetta Commissione sia affiancata dal Geom. Katjuscia Valmori che svolgerà
esclusivamente le funzioni di Segretario verbalizzante;

-

Di acquisire i curricula dei componenti della Commissione per gli adempimenti di cui all’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

-

Preso atto che entro il termine stabilito dalla lettera di invito risultano pervenute offerte da parte di:
-

LIOMATIC S.p.A. di Ponte San Giovanni, Località Balanzano (PG), a prot. Acer n. 10983 del
02.10.2017;

-

-

BUONRISTORO – D.A.EM S.p.A. di Castel Maggiore (BO), a prot. Acer n. 10984 del 02.10.2017;

-

IVS ITALIA S.p.A. di Calderara di Reno (BO), a prot. Acer 11037 del 03.10.2017;

Considerato che:
-

Alla gara tenutasi nei giorni 05.10.2017 e 11.10.2017 sono state ammesse le seguenti offerte valide
con indicazione del punteggio ottenuto:
-

LIOMATIC S.p.A. di Ponte San Giovanni, Località Balanzano (PG)
-

-

totale punti 96,46

offerta tecnica punti 42,09

offerta economica punti 40,00

totale punti 82,09

IVS ITALIA S.p.A. di Calderara di Reno (BO)
-

-

offerta economica punti 34,46

BUONRISTORO – D.A.EM S.p.A. di Castel Maggiore (BO)
-

-

offerta tecnica punti 60,00

offerta tecnica punti 44,76

offerta economica punti 00,00

totale punti 44,76

A seguito della procedura di affidamento la Commissione di gara propone l’aggiudicazione in favore
di:
-

LIOMATIC S.p.A. di Ponte San Giovanni, Località Balanzano (PG)

-

Visti i relativi Verbali di gara del 05.10.2017 e dell’11.10.2017;

-

Visto l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

-

Vista la documentazione prodotta dai concorrenti in sede di gara ed effettuata la verifica della proposta
di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

-

Rilevato infine che il servizio attualmente in essere per la fornitura di bevande calde, fredde e snack
salati e dolci mediante distributori automatici installati presso la sede è in scadenza al 02.11.2017;

-

Vista l’urgenza;
DELIBERA

-

Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nei Verbali di gara del 05.10.2017 e
dell’11.10.2017, relativi all’affidamento, in concessione, del servizio di erogazione di bevande calde,
fredde e snack con distributori automatici da installarsi presso la sede di Acer Ravenna, per il periodo di
anni 3, del 03.11.2017 al 02.11.2020, eventualmente rinnovabili, a giudizio insindacabile di Acer, per
ulteriori anni 2, dal 03.11.2020 al 02.1.2022, ratificando l’operato della Commissione giudicatrice;

-

Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il servizio in
oggetto a LIOMATIC S.p.A. di Ponte San Giovanni, Località Balanzano (PG);

-

Di dare atto che l’aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

-

Di procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e, ai sensi dell’art.
93, comma 9, dello stesso D.Lgs. 50/2016, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non
aggiudicatari;

-

Di autorizzare il Presidente, Emanuela Giangrandi, ad intervenire nella sottoscrizione della relativa
documentazione contrattuale;

-

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

-

Di sottoporre a ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione la presente deliberazione.
IL PRESIDENTE
Emanuela Giangrandi

