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VERBALE DI  GARA PROCEDURA COMAPARATIVA  PER 

L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI 

BEVANDE CALDE E FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI DA 

SOMMINISTRARE ALL’INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI. 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di maggio alle ore 10,00 negli uffici del 

Vicesegretario Generale di Via Vittorio Emanuele, 18, la Dott.ssa Doriana Nastasi, 

Vicesegretario Generale R.U.P., autorizzato, a presiedere la gara in argomento, assistita dai 

sottoelencati componenti nominati con determina n. 69 del 06.05.2013, numero di raccolta 

392 del 06.05.2013 

1. Dott. Giambalvo Giovanni, Responsabile del II Settore, componente commissione; 

2. Dott. Giuseppe Battaglia: responsabile dello Staff Gestione Risorse Umane, componente 

commissione  

3. Sig.ra Maria Anna Di Stefano: Istruttore Contabile, segretario di gara. 

dichiara aperta la seduta di gara in oggetto. 

 

SI PREMETTE 

 

- Che con determina dirigenziale n. 50 del 04/04/2013 di  raccolta n. 303 del 

04/04/2013 , è stato determinato di procedere all’affidamento e all’aggiudicazione 

del servizio, in oggetto, mediante procedura comparativa da esperirsi ai sensi 

dell’art. 30, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 in favore dell’offerta economicamente più 



vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/2006 da valutarsi sulla base dei criteri 

elencati nel capitolato speciale d’oneri; 

- che con la stessa determina è stata approvata la lettera di invito, il capitolato 

speciale d’oneri e l’elenco delle ditte da invitare; 

-   che con nota prot. n. 7407 del 10/04/2013 sono state invitate a produrre offerta le   

ditte come individuate nella determinazione sopra citata; 

- che le offerte dovevano pervenire in busta chiusa entro le ore 13,00 del giorno  

06/05/2013  a mezzo del servizio postale con raccomandata AR (data ns. protocollo 

arrivo) o Agenzia autorizzata o consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo del 

Comune sito in via Vittorio Emanuele 18 

 -  che l’espletamento della gara è stato fissato per il giorno 07 Maggio 2013 alle ore 

10,00 presso l’ufficio del Vicesegretario Generale in Via Vittorio Emanuele, 18; 

-   che alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, 06 Maggio 2013  

sono  pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Partanna due offerte : 

1) Ditta LG Express di Gianluca Li Causi, 91028 Partanna, via Cialona n. 46/48 

arrivata il giorno 06.05.2013 assunta al protocollo generale n. 0009169; 

2) Ditta Automa di Pizzo Giuseppe & C. SAS., via Raffaello n. 94 – 91014 

Castellammare del Golfo (TP) arrivata il giorno 06.05.2013 assunta al protocollo 

generale n. 0009172; 

Che le predette buste sono state consegnate al Segretario Generale in data 06.05.2013, per 

la relativa custodia nella cassaforte, come da verbale sottoscritto in data 06.05.2013, agli 

atti dell’ufficio del Vicesegretario Generale, e ritirate prima della celebrazione della gara in 

data 07.05.2013. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente dichiara aperta la gara, avvertendo che la stessa si svolgerà sotto l’osservanza 

delle norme previste nel Capitolato speciale d’oneri e nella lettera di invito. 

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non 

essere incompatibili con l’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge. 

Il Presidente depone quindi sul tavolo i plichi. 

Indi si procede all’esame del plico della ditta LG Express di Gianluca Li Causi  di cui la 

Commissione accerta l’integrità, la regolarità della sigillatura e la data e ora di arrivo nei 

termini previsti. La Commissione appura che la ditta ha omesso di scrivere sulla busta la 

dicitura prescritta con riferimento all’indirizzo del Comune di Partanna, via Vittorio 

Emanuele, 18 – Settore Affari Generali e Servizi Legali e la scritta “Servizio Di 

Distribuzione Automatica di Bevande Calde e Fredde e Di Alimenti Preconfezionati da 

Somministrare all’Interno degli Uffici Comunali”, apponendo invece la dicitura “Gara 

Distribuzione Bevande”.  Poiché l’apposizione della dicitura prescritta non è stata richiesta 

a pena di esclusione nella lettera di invito e, in virtù del principio del cosiddetto “potere di 

soccorso” della stazione appaltante, previsto dall’art. 46 del D. Legs. 163/2006, così come 

modificato dal decreto legge n. 70/2011, che sostanzialmente tende a salvaguardare il 

principio comunitario della prevalenza della sostanza sulla forma, favorendo l’interesse 

pubblico alla massima partecipazione alla gara, la commissione decide di ammettere la ditta 

alla gara, deducendo che la ditta ha inteso partecipare alla gara che si sta celebrando.  

Indi da inizio, in seduta pubblica, all’apertura del plico. 

Si dà atto che la ditta produce, all’interno della propria busta, ulteriori due buste 

regolarmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura una riportante l’oggetto della 



gara, la dicitura “offerta”  e la denominazione della ditta, l’altra riportante l’oggetto della 

gara e la dicitura “documentazione” così come richiesto. 

Si procede all’esame della documentazione di gara  della ditta dando atto del seguente 

risultato: 

Ditta n. 1 : LG Express di Gianluca Li Causi, corrente in Partanna: la commissione 

accerta che la documentazione e le autodichiarazioni prodotte dalla ditta risultano regolari. 

Pertanto decide di ammettere la ditta alla gara. 

Indi si procede all’esame del plico della ditta Ditta Automa di Pizzo Giuseppe & C. SAS  

di cui la Commissione accerta l’integrità, la regolarità della sigillatura, l’apposizione della 

dicitura prescritta e la data e ora di arrivo nei termini previsti.  

Indi da inizio, in seduta pubblica, all’apertura del plico. 

Si dà atto che la ditta produce, all’interno della propria busta, ulteriori due buste 

regolarmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura una riportante l’oggetto della 

gara, la dicitura “offerta”  e la denominazione della ditta, l’altra riportante l’oggetto della 

gara e la dicitura “documentazione” così come richiesto. 

Si procede all’esame della documentazione di gara  della ditta dando atto del seguente 

risultato: 

Ditta n. 2 : Ditta Automa di Pizzo Giuseppe & C. SAS., via Raffaello n. 94 – 91014 

corrente in Castellammare del Golfo: la documentazione non risulta regolare in quanto 

manca l’autorizzazione sanitaria. Pertanto, la commissione decide di non ammettere la ditta 

alla gara, in quanto, nella lettera di invito la mancanza di uno dei documenti richiesti è 

previsto a pena di esclusione. Inoltre, la commissione ritiene di non potere esercitare il 

potere di soccorso ex art. 46 del D.L.egs. n. 163/2006, in quanto, la ditta dichiara di 

onerarsi degli adempimenti previsti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria. Dalla 

precitata dichiarazione emerge che la ditta alla data di celebrazione della gara non è in 

possesso della richiesta autorizzazione sanitaria. 

 Il Presidente chiusa la fase dell’ammissione alla gara, previo riscontro della regolarità dei 

documenti prodotti dalle ditte partecipanti, rimanda alla Commissione, sempre in seduta 

aperta al pubblico, la valutazione dell’offerta economica presentata dalla ditta ammessa 

nella prima fase : 

1) Ditta LG Express di Gianluca Li Causi, corrente in Partanna. 

Indi il Presidente dà inizio all’apertura del plico e all’esame dell’offerta economica 

presentata dalla ditta: LG Express di Gianluca Li Causi, corrente in Partanna  dando 

atto del seguente risultato: 

Ditta LG Express di Gianluca Li Causi: 
 

Prezzi prodotti merceologici, bibite e snachs offerti: 

 

Ditta LG Express di Gianluca Li Causi  

 
A) COSTO PRODOTTI MERCEOLOGICI:  

PRODOTTO MARCA PESO/QUANTITA’ FASCIA DI  

COSTO 

PREZZO  

OFFERTO 

CAFFE’ ESPRESSO   LI CAFFE’ g. 7 di miscela per 

erogazione 

Da 0,35 a 0,40 0,40 

CAFFE’  LI CAFFE’ g. 7 di miscela per Da 0,35 a 0,40 0,40 



DECAFFEINATO erogazione 

CIOCCOLATA  RISTORA Almeno g. 25 di miscela 

di cioccolato 

Da 0,35 a 0,50 0,50 

CAFFE’ MACCHIA 

TO 

 RISTORA   Da 0,35 a 0,50 0,50 

THE  RISTORA Almeno g. 14 di polvere Da 0,35 a 0,50 0,50 

CAPPUCCINO  RISTORA Almeno g. 10 di latte in 

polvere 

Da 0,35 a 0,50 0,50 

LATTE  RISTORA Almeno g. 15 di latte in 

polvere 

Da 0,35 a 0,50 0,50 

     

 

B) COSTO BIBITE/SNACK 

 

PRODOTTO MARCA PESO/QUANTITA’ FASCIA DI COSTO PREZZO OFFERTO 

ACQUA MINERALE 

 in bottiglie PET  

 VERA L. 0,50   

Da 0,35 a 0,50 

0,50 

ARANCIATA/COCA 

COLA/ALTRO 

 in contenitori  

 FANTA 

COCA 

COLA 

ML.330 Da 0,45 a 1,00 0,80 

SUCCHI DI FRUTTA e Drink 

pack  

in genere  

 BRIO 

YOGA 

ML. 250 Da 0,60 a 1,00 0,60 

ALIMENTI DOLCI IN 

CONFEZIONI SINGOLE 

 KINDER 

NESTLE’ 

BAULI 

G.0,40 

G. 0,42 

Da 0,50 a 1,00 0,50 

ALIMENTI SALATI IN  

CONFEZIONI SINGOLE  

(CRACkERS, EC..) 

 FONZI 

CRIC 

CROC 

SAN 

CARLO 

WAFER 

G. 0,25 Da 0,50 a 1,00 0,50 

ALTRO (specificare)       / 

 
 



 Maggiore contributo annuale offerto per il biennio rientrante nel contratto  in 

aggiunta al canone annuale di € 300,00 annue per distributore di bevande e 

snack da installare a titolo di occupazione suolo edifici comunali e di consumo 

energia elettrica giusta deliberazione di giunta municipale n 161 del 

10.10.2012, dichiarata immediatamente esecutiva: la ditta offre: € 150,00 

(centocinquanta/00) 

 
Il Presidente, assistito dalla commissione, constatato che l’offerta presentata dalla ditta 

risulta essere economicamente  vantaggiosa secondo quanto prescritto dal capitolato 

speciale d’oneri, procede all’aggiudicazione provvisoria del servizio di distribuzione 

automatica di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati da somministrare 

all’interno degli edifici comunali  per il periodo 2013/2015 alla ditta LG. Express di 

Gianluca Li Causi corrente in Partanna. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto dai membri della commissione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                                                                                     

 

        IL PRESIDENTE  

                                                                                  F.to   Dott.ssa Doriana Nastasi 

                                                                                         

         I COMPONENTI 

F.to  Dott. Giambalvo Giovanni 

         

 

 

 

F.to Dott. Battaglia Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI GARA 

   F.to Maria Anna Di Stefano  
 

 
 

 


