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Anno 2017 N. 2523 

Data 20/09/2017   

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER LE CONCESSIONI DELLE GESTIONI DEGLI
ESERCIZI-BAR CON ANNESSA VENDITA DI GENERI APPARTENENTI AL SETTORE NON
ALIMENTARE, RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE E SERVIZIO RISTORO MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E GENERI ALIMENTARI ALL'INTERNO DELLE
SEGUENTI STRUTTURE: - LOTTO 1 - OSPEDALI "M. BUFALINI" DI CESENA E "S. COLOMBA"
DI SAVIGNANO SUL RUBICONE - LOTTO 2 - OSPEDALE "CECCARINI" DI RICCIONE -
LOTTO 3 - OSPEDALE "P. ANGIOLONI" DI SAN PIERO IN BAGNO - LOTTO 4 - "CASA DELLA
SALUTE" DI FORLIMPOPOLI QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EURO
6.707.000,00 - IVA ESCLUSA N. GARA: 6778966. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER LE CONCESSIONI DELLE GESTIONI DEGLI 
ESERCIZI-BAR CON ANNESSA VENDITA DI GENERI APPARTENENTI AL SETTORE 
NON ALIMENTARE, RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE E SERVIZIO RISTORO 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E GENERI ALIMENTARI 
ALL'INTERNO DELLE SEGUENTI STRUTTURE:- LOTTO 1 - OSPEDALI "M. BUFALINI" 
DI CESENA E "S. COLOMBA" DI SAVIGNANO SUL RUBICONE - LOTTO 2 - 
OSPEDALE "CECCARINI" DI RICCIONE- LOTTO 3 - OSPEDALE "P. ANGIOLONI" DI 
SAN PIERO IN BAGNO- LOTTO 4 - "CASA DELLA SALUTE" DI 
FORLIMPOPOLIQUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EURO 
6.707.000,00 - IVA ESCLUSAN. GARA: 6778966.NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 
 

Visti: 
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016; 
 

Richiamati i seguenti atti: 
- deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL della Romagna n. 730 del 24/09/2015 

ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo Azienda USL della Romagna di cui all'atto 
deliberativo n. 524 del 07.07.2015: Attribuzione incarico di Direzione della struttura 
complessa "Acquisti Aziendali"; 

- determinazione dirigenziale n. 1728 del 26/06/2017 ad oggetto “Determinazione a 
contrarre e conseguente indizione di una procedura aperta per le concessioni delle 
gestioni degli esercizi-bar con annessa vendita di generi appartenenti al settore non 
alimentare, rivendita di giornali e  riviste e servizio ristoro mediante distributori 
automatici di bevande e generi alimentari all’interno delle seguenti strutture: 
- lotto 1 - Ospedali “M. Bufalini” di Cesena e “S. Colomba” di Savignano sul Rubicone  
- lotto 2 - Ospedale “Ceccarini” di Riccione 
- lotto 3 - Ospedale “P. Angioloni” di San Piero in Bagno 
- lotto 4 – “Casa della salute” di Forlimpopoli 
Quadro economico complessivo a base d’asta euro 6.707.000,00 – iva esclusa 
N. gara: 6778966.”; 

 
Con riferimento a quanto segue: 
- bando di gara inviato in data 27/06/2017 alla GUEE e pubblicato con n. 2017/S 123-

249638 del 30/06/2017 e, per estratto, pubblicato sui quotidiani “Aste e Appalti 
Pubblici” - ed. Nazionale tramite Ag. S.I.F.I.C., in data 10/07/2017, “La Repubblica - 
Nazionale, “La Repubblica – Emilia-Romagna” e “Il Corriere di Romagna” in data 
11/07/2017; 



- disciplinare di gara con relativi allegati pubblicato, unitamente al bando di gara, sul sito 
www.auslromagna.it; 

- pubblicati n. 14 Chiarimenti, n. 3 precisazioni e n. 2 rettifiche sul sito 
www.auslromagna.it; 

- scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissata al 03/08/2017 - ore 
12:00; 

- data di apertura dei plichi pervenuti prevista per il 07/08/2017 – alle ore 10:00; 
 
Considerato che nei termini di scadenza sono pervenuti, all’U.O. Acquisti Aziendali sede di 
Cesena, n. 5 plichi riportanti le seguenti intestazioni: 

 

 DITTA LOTTI PROTOCOLLO 

1 AEFFE SRL – Via Cesare Battisti, 157 – 47521 
Cesena (FC) 

1-2 n. 0171424/A del 03/08/2017 

2 SIRIO SPA – Via Filippo Re, 43/45 - 48124 – 
Ravenna 

1-2 n. 0171459/A del 03/08/2017  

3 

BATANI AGNESE – Via G. Marconi, 35 – San 
Piero in Bagno - 47021 Bagno di Romagna 
(FC) 

3 n. 0171769/A del 03/08/2017 

4 EDICOLA DI ZANGOLI ROMINA & C. SAS – 
Piazza O. Cavallari, 16 – 47923 Rimini (RN) 

2 n. 0171792/A del 03/08/2017 

5 LA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA – 
Viale della Scienza, 26 – 36100 Vicenza (VI) 

1 n. 0171864/A del 03/08/2017 

 
 

Dato atto che nella 1^ seduta pubblica, svoltasi alle ore 10:20 del 07/08/2017, il seggio di 
gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle 
imprese concorrenti rilevando la necessità di attivare, ai sensi dell’art. 83 – c. 9 del D.L.gs. 
50/16, il sub procedimento di soccorso istruttorio nei confronti di tutte le imprese 
concorrenti; 

Preso atto che nel corso della 2^ seduta pubblica il Seggio di gara procederà con la 
comunicazione dell’esito del procedimento relativo al soccorso istruttorio e con l'apertura 
delle offerte tecniche (Busta B) delle imprese concorrenti ammesse; 

Richiamato l’art. 7 “Modalità di svolgimento della gara” del Disciplinare di gara approvato 
con la determinazione dirigenziale n. 1728 del 26/06/2017 succitata, nel quale vengono 
indicate, tra l’altro, le attività del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice; 

Considerato che si rende necessario, decorsa la scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle offerte, procedere alla nomina della Commissione tecnica, deputata ad 
accertare la corrispondenza delle offerte tecniche ai requisiti minimi richiesti nella 
documentazione di gara e quindi ad assegnare, collegialmente, i relativi punteggi 
applicando gli elementi/criteri indicati nel capitolato tecnico formalizzando, con un verbale 
sottoscritto, per la successiva aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Preso atto della comunicazione del Direttore U.O. Programmazione Beni e Servizi, in atti al 
prot. n. 0200412/P del 12/09/2017, con la quale sono stati individuati i seguenti nominativi 
che andranno a costituire la Commissione Giudicatrice: 



-  Dr. Fausto Fabbri - Dipartimento di Sanità Pubblica - SIAN - Rimini - Presidente    
-  Dr. Luigi Pagliarani - U.O. Gestione inventario e Servizi Alb. - Cesena - Componente      
-  Geom. Marinella Casadio -  U.O. Manut. e Gest. Immob. e Imp. - Rimini - Componente 
 
Preso atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
derivante dall’adozione del presente atto; 

Per quanto sopra premesso; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  

Vista la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e 
s.m.i.;  
 

D E T E R M I N A  

1) Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente 
richiamate, alla nomina della Commissione Giudicatrice, deputata ad accertare la 
corrispondenza delle offerte tecniche ai requisiti minimi richiesti nella documentazione 
di gara e quindi ad assegnare, collegialmente, i relativi punteggi applicando gli 
elementi/criteri indicati nel capitolato tecnico formalizzando con un verbale sottoscritto 
per la successiva aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,, e così composta: 

- Dr. Fausto Fabbri - Dipartimento di Sanità Pubblica - SIAN - Rimini - Presidente    
- Dr. Luigi Pagliarani - U.O. Gestione inventario e Servizi Alb. - Cesena - 

Componente      
- Geom. Marinella Casadio -  U.O. Manut. e Gest. Immob. e Imp. - Rimini - 

Componente 
 
2) Di dare atto che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti dei 

membri della commissione, ma che, in ogni caso, all’atto del primo insediamento della 
commissione, ciascun componente/presidente sottoscriverà apposita dichiarazione, 
predisposta dalla stazione appaltante, attestante la non sussistenza di cause di 
astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 39/2013, degli artt. 42 e 77 del D.L.gs. 
50/2016, dell’art. 51 del C.P.C. e del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla L. 
190/2012. 

 
3) Di dare atto che i lavori della Commissione Giudicatrice termineranno con la stesura di 

un verbale che verrà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento che 
provvederà alla convocazione della seduta pubblica, tramite apposito avviso sul sito 
www.auslromagna.it conformemente a quanto previsto all’art. 7 del disciplinare di gara,  
per l’apertura delle offerte economiche (Busta C) delle ditte ammesse a tale fase, per 
la lettura dei punteggi ottenuti attribuiti dalla Commissione Giudicatrice e per la stesura 
della graduatoria di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine 
di pervenire alla proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, 
precisando che si procederà con successivo apposito atto per l’aggiudicazione. 

 



4) Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso derivante dall’adozione del presente atto.  

 
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.  
 
6) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

•  RN - U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 
NUTRIZIONE;  
•  U.O. AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI;  
•  U.O. GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI;  
•  U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI. 
 

Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Cinzia Paganelli)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

 
___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 2523 del 20/09/2017 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LE CONCESSIONI DELLE GESTIONI DEGLI ESERCIZI-BAR CON 
ANNESSA VENDITA DI GENERI APPARTENENTI AL SETTORE NON ALIMENTARE, 
RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE E SERVIZIO RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DI BEVANDE E GENERI ALIMENTARI ALL'INTERNO DELLE SEGUENTI 
STRUTTURE: - LOTTO 1 - OSPEDALI "M. BUFALINI" DI CESENA E "S. COLOMBA" DI 
SAVIGNANO SUL RUBICONE - LOTTO 2 - OSPEDALE "CECCARINI" DI RICCIONE - LOTTO 3 -
OSPEDALE "P. ANGIOLONI" DI SAN PIERO IN BAGNO - LOTTO 4 - "CASA DELLA SALUTE" 
DI FORLIMPOPOLI QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EURO 
6.707.000,00 - IVA ESCLUSA N. GARA: 6778966. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 20/09/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 20/09/2017 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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