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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. PROVVEDIMENTO DI
ESCLUSIONE/AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL
D.L.GS. 50/16 E S.M.I.. 



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 FORLIMPOPOLI.  
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EURO 6.707.000,00 - IVA 
ESCLUSA N. GARA: 6778966. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE DEI 
CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.L.GS. 50/16 E S.M.I.. 
 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”: 

 l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1, 2°cpv., stabilisce “Al 
fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.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'art. 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 
Entro il medesimo termine di due giorni é 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. Il termine per l'impugnativa di 
cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al 
secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 
Omissis….Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in 
calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della 
pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente”;  

l'art.83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio” che al comma 9 stabilisce “Le 
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 
85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 



indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa”; 

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2010, come aggiunto dall'art. 204, comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei 
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel 
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente 
della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 adottato in 
attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la 
facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di 
affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione 
della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali 
privi di immediata lesività”.  

- 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;  

- Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n.22 del 21/11/2013 di costituzione, a 
decorrere dal 1 gennaio 2014, dell’Azienda USL della Romagna;  

 
Richiamati i seguenti atti: 
- deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl 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 con la quale è stata indetta la 
procedura aperta per le concessioni in oggetto; 

- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 157 del 
19/04/2016 ad oggetto “Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni 2016 – 2017 – 
2018” che prevedeva l’espletamento di procedura aperta relativamente alla fornitura in 
oggetto;  

- determinazione dirigenziale n. 2523 del 20/09/2017 con la quale è stata nominata la 
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.; 

- deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 505 del 
04/11/2016 ad oggetto “Elenco delle acquisizioni di forniture di beni e servizi di importo 
superiore ad euro 1.000.000,00 di cui alla Programmazione dell’Azienda USL della 
Romagna per il biennio 2017-2018” che individua, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50 



del 18/04/2016, nell’allegato 1 la presente procedura di gara; 

- deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 145 del 
05/04/2017 ad oggetto “Programmazione acquisizione beni e servizi Anno 2017 – 
2018” -  che prevede l’espletamento di procedura aperta relativamente alla fornitura in 
oggetto contraddistinta con  ID 197;  

- deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl 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"; 

- deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl della Romagna n. 269 del 
15/06/2017 ad oggetto “Adozione del Bilancio economico preventivo  2017”; 

 
Dato atto che: 
- nei termini di scadenza fissati al 03/08/2017 - ore 12:00 sono pervenuti all’U.O. 

Acquisti Aziendali sede di Cesena n. 5 plichi riportanti le seguenti intestazioni: 
 
 OPERATORE ECONOMICO 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 

- il seggio di gara, nella 1^ seduta pubblica, svoltasi alle ore 10:20 del 07/08/2017, ha 
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle suddette 
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 così come da verbale - allegato A; 

- è stata inviata alle suddette imprese concorrenti, nelle forme previste dalla legge, 
specifica comunicazione di avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio nella 
quale sono state indicate le carenze/irregolarità riscontrate, la documentazione 
integrativa da prodursi nonché le modalità della sua trasmissione ed il termine 
perentorio entro il quale produrre la documentazione richiesta con l’indicazione che 
decorso inutilmente detto termine si sarebbe proceduto all’esclusione dell’operatore 
economico dalla procedura di gara; 

- entro il termine fissato gli operatori economici hanno inviato quanto richiesto e sono 
state effettuate le opportune verifiche che hanno dato l'esito riportato nella seguente 
tabella:  

 OPERATORE ECONOMICO N. PROT. RISPOSTA ESITO 



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

n. 0190150/A del 

31/08/2017 

Documentazione conforme a 

quanto richiesto 

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

n. 0190713/A del 

31/08/2017 

Documentazione conforme a 
quanto richiesto 

3 

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

n. 0189163/A del 

29/08/2017 –              

n. 0192004/A del n. 

01/09/2017 –              

n. 0193205/A del 

04/09/2017. 

Documentazione conforme a 
quanto richiesto 

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

n. 0189968/A del 

30/08/2017 

Documentazione conforme a 
quanto richiesto 

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

n. 0188950/A del 

29/08/2017 

Documentazione conforme a 
quanto richiesto 

 
Atteso che, all'esito delle complessive verifiche della documentazione attestante l'assenza 
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali, presentata dagli Operatori Economici che hanno 
proposto offerta, il Seggio di Gara ha pertanto espresso le seguenti valutazioni in ordine 
all'ammissione / esclusione alla fase successiva di gara come da verbale 2^ seduta 
pubblica, svoltasi alle ore 10:20 del 04/10/2017 - come da verbale - allegato B; 
  
 OPERATORE ECONOMICO      ESITO 

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

AMMESSA 

 

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

 

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

AMMESSA 

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

AMMESSA 

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

AMMESSA 

 

Considerato che: 
- nella medesima seduta pubblica del 04/10/2017 di cui sopra, successivamente alla 

comunicazione di ammissione alle fasi successive della gara di tutti gli operatori 
economici partecipanti in esito al sub-procedimento del soccorso istruttorio, i 
componenti della Commissione Giudicatrice presenti hanno proceduto all’apertura 
delle Buste B contenenti la documentazione tecnica i cui esiti sono formalizzati nel 
verbale in pari data; 

- la stazione appaltante provvederà alle comunicazioni previste dalla normativa in merito 
alla esclusione di concorrenti emerse nella fase di apertura dell'offerta tecnica; 

 

Precisato che: 



- il termine per l'impugnativa di cui all'art.120 comma 2-bis del Codice del Processo 
Amministrativo decorre dal momento in cui il presente atto ed i relativi allegati sono resi 
in concreto disponibili, corredati di motivazione;  

- gli atti relativi sono disponibili presso l'U.O Acquisti Aziendali con sede in loc. 
Pievesestina di Cesena (FC), Viale 1° Maggio, n.280 , edificio B, Piano Primo; 

- in attesa dell'attivazione del collegamento informatico ad accesso riservato di cui al 
citato art.29 del D. Lgs.50/2016 il presente atto nonché i verbali redatti in data 
07/08/2017 e 04/10/2017, unitamente ai relativi allegati, sono trasmessi ai candidati ed 
ai concorrenti contestualmente alla comunicazione di cui all'art.29 3 cpv; 

Vista la non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in 
corso;  

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 approvare integralmente i citati verbali delle sedute del Seggio di redatti 
rispettivamente in data 07/08/2017 e 04/10/2017, ivi compresi gli allegati, conservati agli 
atti dell’U.O. Acquisti Aziendali. 

 2) Di prendere atto delle valutazioni svolte e degli esiti dell’attività del Seggio di gara, in 
ordine ai  requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli 
operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto, come documentato dai verbali 
di cui al punto 1, in esito alle quali sono state determinate le seguenti 
ammissioni/esclusioni alla successiva fase di gara:  

 
 OPERATORE ECONOMICO      ESITO 

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

AMMESSA 

 

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

 

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

AMMESSA 

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

AMMESSA 

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

AMMESSA 

 

 3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AUSL della 
Romagna (www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contratti”); 



 4) Di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione assolve l’obbligo di 
pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016; 

 5) Di dare atto che gli atti sono disponibili presso l'U.O Acquisti Aziendali con sede a 
Rimini – Via Coriano, 38 – Rimini – 1° piano. 

 6) Di disporre, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 29 3 cpv, in attesa 
dell'attivazione del collegamento informatico ad accesso riservato di cui al citato art.29 del 
D. Lgs.50/2016, la trasmissione del presente atto nonché dei verbali redatti in data 
07/08/2017 e 04/10/2017, unitamente ai relativi allegati, ai candidati ed ai concorrenti; 

 7) Di disporre, altresì, la comunicazione, ai sensi dell'art.76 c. 5 lett. b) del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., previste dalla normativa in merito alla esclusione di concorrenti emerse 
nella fase di apertura dell'offerta tecnica.  

 8) Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso. 

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

•  U.O. AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI. 
 
 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Cinzia Paganelli)  

 
___________________________  

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

 
___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 2704 del 05/10/2017 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. PROVVEDIMENTO DI 
ESCLUSIONE/AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL 
D.L.GS. 50/16 E S.M.I.. 

  

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 05/10/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 05/10/2017 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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