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PROCEDURA  DI GARA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
RELATIVA ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE .GESTIONE DEI DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI DI BEVANDE FREDDE/CALDE E GENERI ALIMENTARI VARI 
OCCORRENTI ALL’ASL CN2 ALBA-BRA

VERBALE ESAME DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 

L’anno 2016 addì 10/06/2016 presso la SOC Provveditorato dell’ASL CN2 Alba-Bra Via Vida 
10 Alba alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento Dr Claudio Monti e dei sotto 
indicati testimoni:

• Rag. VENEZIA Antonella – Collaboratore Amm.vo SOC Provveditorato;
• Rag. MOLINARO Anna Maria - Collaboratore Amm.vo SOC Provveditorato

La Rag. Venezia Antonella svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

 che con determinazione n. 685/ECO/PRV/16/0107 del 18 maggio 2016 è stata deliberata 
la  determina  a  contrarre  per  l’affidamento  della  concessione  relativa  alla  fornitura, 
installazione,  gestione  dei  distributori  automatici  per  bevande  fredde/calde  e  generi 
alimentari vari occorrenti all’ASL CN2 Alba-Bra;

 che è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs 50/2016, sul profilo 
internet  del  committente  www.aslcn2.it nella  sezione  Amministrazione  Trasparente 
Bandi di gara e Contratti l’avviso di manifestazione d’interesse;

 che è stato pubblicato, sull’apposita pagina del sito aziendale sopracitato, un chiarimento 
in data 24/05/2016;

 che la data di scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse è 
stata fissata per il 06/06/2016 alle ore 12:00;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

che entro il termine del 06/06/2016 ore 12:00 sono pervenute 11 istanze di manifestazione di 
interesse indicate nell’elenco “A” da sottrarre a presa visione:

Nel corso delle operazioni di ammissione si rileva quanto segue:

 la ditta COFFEEINN – di Agrate Brianza (MB) non viene invitata alla procedura di 
gara per l’affidamento della concessione citata nel presente atto in quanto:

•  la domanda di partecipazione risulta carente dell’apposita istanza di partecipazione e 

mailto:aslcn2@legalmail.it
http://www.aslcn2.it/


Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

conseguentemente dei requisiti richiesti di seguito riportati:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (si veda modulo A);

b) assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto all’art. 80, 
comma 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 50/2016 (si veda modulo A);

c) Capacità economica e finanziaria
• Fatturato  di  servizi  in  concessione  nel  settore  di  attività  oggetto  dell’appalto. 

Importo  minimo  complessivo  nell’ultimo  triennio  (2013-2014-2015)  €. 
200.000,00;

• Assicurazione contro i rischi di impresa di importo almeno pari a € 3.000.000,00;

d) Capacità tecnica professionale
• Organigramma aziendale con elenco del personale e relativo curriculum;

 La  ditta  SIGMA SRL di  Fossano  non  viene  invitata  alla  procedura  di  gara  per 
l’affidamento della concessione citata nel presente atto in quanto:
• L’assicurazione contro i rischi di impresa risulta insufficiente ( 1.600.000,00 anziché 

3.000.000,00)

 La ditta VELA SERVICE SRL di Marene non viene invitata alla procedura di gara per 
l’affidamento della concessione citata nel presente atto in quanto:
• La documentazione presentata così come previsto dall’avviso di manifestazione di 

interesse risulta carente per il requisito c) Capacità economica e finanziaria ed in 
particolare  per la mancanza di un’assicurazione contro i rischi di impresa di importo 
almeno di €. 3.000.000,00; la ditta ha dichiarato che si impegna a sottoscrivere la 
polizza solo al momento della partecipazione alla procedura negoziata mentre la 
polizza assicurativa è un requisito essenziale da possedere, da parte della ditta, al 
momento dell’istanza.

 La ditta ITALIAN VENDING GROUP srl di Prato non viene invitata alla procedura 
di gara per l’affidamento della concessione citata nel presente atto in quanto:
• La documentazione presentata così come previsto dall’avviso di manifestazione di 

interesse risulta carente per il requisito c) Capacità economica e finanziaria ed in 
particolare  per la mancanza di un’assicurazione contro i rischi di impresa di importo 
almeno  di  €.  3.000.000,00;  la  ditta  ha  dichiarato  che  garantisce  la  stipula 
dell’assicurazione ma non si evince che al momento della manifestazione interesse 
abbia il requisito previsto;
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Null’altro  essendovi  da  verbalizzare da parte  del  RUP (dr  Claudio  Monti  )  viene redatto  il 
presente verbale.

Data lì 10/06/2016 

Letto e confermato Il Responsabile del Procedimento
Dr Claudio MONTI
  (f.to in originale)

I testimoni:

Rag Venezia Antonella 
(f.to in originale)

Rag. Molinaro Anna Maria
(f.to in originale)
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