AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Servizio Provveditorato

DETERMINA DIRIGENZIALE n° 208 del 15/04/2019

OGGETTO:Affidamento in concessione quinquennale di spazi finalizzati alla gestione del
servizio di bar - posto di ristoro- (Ospedali Monaldi e CTO) e servizio distribuzione
automatica di bevande, snack, acqua, bibite nei tre plessi ospedalieri (MonaldiCotugno-CTO) dell`Azienda Ospedaliera dei Colli per le necessità dei degenti,
dipendenti e visitatori. Ammissibilità ed esclusione concorrenti.
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REGISTRAZIONE CONTABILE
X Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Il Direttore dell’U.O.C.
Servizio Provveditorato
Visto l’art. 17 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli n. 503 del
08.05.2017 ad oggetto “Regolamento delle autonomie, competenze e funzione dei Dirigenti
preposti alla direzione delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera dei Colli”;
Considerato in fatto
Questa Azienda, conformemente a quanto previsto dal programma degli acquisti di beni e servizi
fissato per quest’anno, ha attuato un procedimento per l’affidamento in concessione quinquennale
di spazi finalizzati alla gestione del servizio di bar - posto di ristoro- (Ospedali Monaldi e CTO) e
servizio distribuzione automatica di bevande, snack, acqua, bibite nei tre plessi ospedalieri
(Monaldi-Cotugno-CTO) dell’Azienda Ospedaliera dei Colli per le necessità dei degenti, dipendenti
e visitatori;
Con determina dirigenziale n°308 del 26.04.2018 è stata infatti indetta gara d`appalto per
l`affidamento in concessione quinquennale della gestione del servizio di bar - posto di ristorotavola calda all`interno degli Ospedali Monaldi e CTO e servizio distribuzione automatica di
bevande, snack, acqua, bibite nei tre plessi ospedalieri (Monaldi-Cotugno-CTO) dell`Azienda
Ospedaliera dei Colli per le necessità dei degenti, dipendenti e visitatori. Procedura aperta ai
sensi dell`art.60 del D. lgs. 50/2016 con aggiudicazione in base al criterio dell`offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell`art.95, Co 6, medesimo D. Lgs.;
Detta procedura di gara, nelle forme della procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi dell’art.
60 del d. lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95, comma 6, medesimo d. lgs.), è stata pubblicata nei modi di legge, con scadenza per la
presentazione delle offerte fissata per il giorno 25.06.2018, ore 14:00.
Entro il suddetto termine perentorio sono pervenuti 13 plichi regolarmente acquisiti dall’ufficio
Protocollo di questo Ente.
Nella seduta pubblica di gara del 3 luglio 2018, come da verbale agli atti, si è proceduto a
verificare il corretto adempimento alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, in merito
alla documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti alla gara.
L’offerta della società LP Service Srls è pervenuta fuori termine pertanto, non viene esaminata ed
è esclusa dalla procedura di gara.
Gli operatori economici concorrenti RTI Sacco Giuseppe srl/Sigma srl, Serenissima Ristorazione
SpA, IVS Italia SpA, Ristoservice Srl, Sigma Srl, presentano documentazione amministrativa
conforme. Pertanto sono ammesse alle fasi successive di gara.
I restanti operatori economici partecipanti, di seguito elencati, non hanno attestato il possesso di
alcuni requisiti esplicitati nel verbale allegato e previsti per l’ammissione:
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Rif.
1
2
3
4
5
6
7

Società
MI GROUP ITALIA S.r.l.
E.P. SpA
RTI Ge.me.a.r.p. Srl/Bamar Italia srl
Bamar Italia srl
Italmatic Group srl
Dacmatic Slot srl
Liomatic SpA

Con comunicazioni agli atti, il Presidente ha comunicato agli operatori economici la possibilità di
integrare la documentazione mancante facendo ricorso al soccorso istruttorio;
atteso che, entro la data stabilita nelle richiamate comunicazioni, sono pervenute le integrazioni
documentali richieste;
Ritenuto in diritto
L’art 29 del d. lgs. 50/2016 prescrive quanto segue “… Al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali…”.
Il suddetto articolo prevede altresì “… Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai
candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati
membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso
riservato dove sono disponibili i relativi atti …”.
Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento, di cui se ne attesta la regolarità giuridicoamministrativa, è stata effettuata dall’ing. Gianluca Giaconia, Responsabile Unico del
Procedimento;
Dichiarato ed attestato che:
- tutta la documentazione a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l’U.O.C.
Servizio Provveditorato;
- non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in
materia e ai regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici
individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell’Ente;
Visto il verbale di gara; le comunicazioni inoltrate ed i riscontri pervenuti;
Ritenuto, sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della narrativa di cui sopra, dover procedere
all’ammissibilità al successivo iter di procedura degli operatori economici come sopra indicati;
Dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile, data l’opportunità di concludere il
procedimento di gara il prima possibile per consentire il normale affidamento in concessione
quinquennale di spazi finalizzati alla gestione del servizio di bar - posto di ristoro- (Ospedali
Monaldi e CTO) e servizio distribuzione automatica di bevande, snack, acqua, bibite nei tre plessi
ospedalieri (Monaldi-Cotugno-CTO) dell’Azienda Ospedaliera dei Colli per le necessità dei
degenti, dipendenti e visitatori;
Tutto ciò considerato e ritenuto;
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DETERMINA
Di considerare ammissibili al prosieguo della gara per l’affidamento in concessione quinquennale
di spazi finalizzati alla gestione del servizio di bar - posto di ristoro- (Ospedali Monaldi e CTO) e
servizio distribuzione automatica di bevande, snack, acqua, bibite nei tre plessi ospedalieri
(Monaldi-Cotugno-CTO) dell’Azienda Ospedaliera dei Colli per le necessità dei degenti, dipendenti
e visitatori, gli operatori economici come individuati nel prospetto riportato nella narrativa del
presente atto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile “data l’opportunità di concludere il
procedimento di gara il prima possibile per consentire il normale affidamento in concessione
quinquennale di spazi finalizzati alla gestione del servizio di bar - posto di ristoro- (Ospedali
Monaldi e CTO) e servizio distribuzione automatica di bevande, snack, acqua, bibite nei tre plessi
ospedalieri (Monaldi-Cotugno-CTO) dell’Azienda Ospedaliera dei Colli per le necessità dei
degenti, dipendenti e visitatori” ed inviarlo, in copia, a:
a) Direzione Strategica (per l’attività di competenza),
b) Collegio Sindacale (per l’esercizio del proprio mandato).

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott.ssa Daniela Nenna

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato
Avv. Lara Natale

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d. lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.ospedalideicolli.it/pubblicazioni/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio per la privacy e gestione accesso agli atti ed il Responsabile Unico
del Procedimento riportato nell’atto stesso, ai sensi e con le modalità di cui alla l. 241/1990.”
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 15/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

16/04/2019

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Natale Lara - UOC Servizio Provveditorato
Flagiello Mimma - - Ufficio Determine

