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VERBALE N. 1
APERTURA PLICHI

Acquisizione del servizio di fornitura di alimenti /bevande mediante distributori automatici
triennio 2018-2020- CIG : Z291FF23AA
Il giorno 20/02/2018 alle ore 12:15, nei locali dell’ufficio di Presidenza, si è riunita la commissione
nominata con nota prot. n. 719/06-10 del 20/02/2018 composta da:
Vicario del Presidente Prof. Di maro Marco
Componente
DSGA Ivana Langella
Presidente
Di Sorbo Teresa Antonietta
Verbalizzante
Esposito Antonietta
componente
Con nota prot. n. 674/06-10 del 16/02/2018 si è comunicato alle ditte concorrenti la data di
apertura plichi. Delle stesse è presente soltanto il rappresentante legale della ditta Coffèè Service
sig. Alessandro Adinolfi nato a Castellammare di Stabia (NA) il 25/05/1974. La commissione chiede
l’esibizione del documento di riconoscimento di cui si allega copia al presente verbale.
La commissione prende atto che alle lettere di invito, inoltrate alle ditte:
Prot. n. 5731/06-10 del 07/12/2017
Prot. n.5732/06-10 del 07/12/2017
Prot. n. 5733/06-10 del 07/12/2017

COFFEE SERVICE SRL. Di Adinolfi Leonardo
Via Eduardo Asturi n. 22
84014 Nocera Inferiore
CORONELLA SRL,G. Amendola n. 6, 81030 Lusciano (CE)

GOOD SERVICE SRL, Via F. Baracca n. 70, 85100
Potenza
ITALMATIC GROUP SRL ,Via B. Brin 3/i , Napoli

Prot. n.5734/06-10 del 07/12/2017
Prot.n. 5735/06-10 del 07/12/2017
UNIVERSAL, VIA Festola snc – Contursi terme
Preso atto che, nei termini stabiliti sono pervenuti i seguenti plichi:
1

Prot. n. 88/06-10 del 10/01/2018

COFFEE SERVICE SRL. Di Adinolfi Leonardo
Via Eduardo Asturi n. 22
84014 Nocera Inferiore

2
3

Prot. n.114/06-10 del 11/01/2018
Prot. n. 115/06-10 del 11/01/2018

UNIVERSAL, VIA Festola snc – Contursi terme

4

Prot. n. 117/06-10 del 11/01/2018

GOOD SERVICE SRL, Via F. Baracca n. 70, 85100
Potenza
ITALMATIC GROUP SRL ,Via B. Brin 3/i , Napoli

Verificato che i plichi sono pervenute integri, debitamente sigillati, entro il termine delle ore
12,00 del 11/01/2018 e nella forma prevista nel bando di gara, i componenti della Commissione
provvedono a siglare i plichi.
1

La commissione apre il primo plico:
COFFEE SERVICE SRL. Di Adinolfi Leonardo
Via Eduardo Asturi n. 22
84014 Nocera Inferiore

Prot. n. 88/06-10 del 10/01/2018
Controlla la presenza delle tre buste:
Busta A –documentazione Busta Bamministrativa
tecnica
Si
Si
e procede a siglare le tre buste.

documentazione Busta C-offerta economica
Si

La stazione appaltante, disposta l’idonea conservazione delle buste (C) contenenti l’ offerta economica,
procede quindi all’apertura della busta (A) contenenti la documentazione amministrativa per verificarne il
contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sugli appalti
pubblica e procede poi, sempre in seduta pubblica all’apertura delle buste (B), contenenti la
documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l’effettiva presenza dei
documenti richiesti nel disciplinare di gara. Anche tale documentazione è poi conservata in plico sigillato

Si passa ad esaminare tutta la documentazione contenuta nella Busta A richiesta nell’art. 18 del
Capitolato speciale e degli allegati 1 e 2. La commissione verifica che sono presenti:
DITTA Coffee Service
Documentazione art. 18
A
Si
B
Si
C
Si
D
Si
E
Si
F
Si
G
Si
H
si
I
si
J
Si
K
Si

Allegati:
Allegato 1
Allegato 2

Si
Si

La commissione apre il secondo plico:
Prot. n.114/06-10 del 11/01/2018

UNIVERSAL, VIA Festola snc – Contursi terme

Controlla la presenza delle tre buste:
Busta A –documentazione Busta B- documentazione Busta C-offerta economica
amministrativa
tecnica
Si
Si
Si
e procede a siglare le tre buste. La stazione appaltante, disposta l’idonea conservazione delle buste (C)
contenenti l’ offerta economica, procede quindi all’apertura della busta (A) contenenti la documentazione
amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali
previsti dalla normativa sugli appalti pubblica e procede poi, sempre in seduta pubblica all’apertura delle
buste (B), contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare
l’effettiva presenza dei documenti richiesti nel disciplinare di gara. Anche tale documentazione è poi
conservata in plico sigillato
2

Si passa ad esaminare tutta la documentazione contenuta nella Busta A richiesta nell’art. 18 del
Capitolato speciale e degli allegati 1 e 2. La commissione verifica che sono presenti:
DITTA Coffee Service
Documentazione art. 18
A
Si
B
Si
C
Si
D
Si
E
Si
F
Si
G
Si
H
si
I
si
J
Si
K
Si

Allegati:
Allegato 1
Allegato 2

Si
Si

La commissione apre il terzo plico:
Prot. n. 115/06-10 del 11/01/2018

GOOD SERVICE SRL, Via F. Baracca n. 70, 85100
Potenza

Controlla la presenza delle tre buste:
Busta A –documentazione Busta B- documentazione Busta C-offerta economica
amministrativa
tecnica
Si
Si
Si
e procede a siglare le tre buste. La stazione appaltante, disposta l’idonea conservazione delle buste (C)
contenenti l’ offerta economica, procede quindi all’apertura della busta (A) contenenti la documentazione
amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali
previsti dalla normativa sugli appalti pubblica e procede poi, sempre in seduta pubblica all’apertura delle
buste (B), contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare
l’effettiva presenza dei documenti richiesti nel disciplinare di gara. Anche tale documentazione è poi
conservata in plico sigillato

Si passa ad esaminare tutta la documentazione contenuta nella Busta A richiesta nell’art. 18 del
Capitolato speciale e degli allegati 1 e 2. La commissione verifica che sono presenti:
DITTA Coffee Service
Documentazione art. 18
A
Si
B
Si
C
Si
D
Si
E
Si
F
Si
G
Si
H
si
I
si
J
Si
K
Si

Allegati:
Allegato 1
Allegato 2

Si
Si

3

La commissione apre il quarto plico:
Prot. n. 117/06-10 del 11/01/2018

Ital Matic, via B. Brin n. 3/1, 80142 Napoli

Controlla la presenza delle tre buste:
Busta A –documentazione Busta B- documentazione Busta C-offerta economica
amministrativa
tecnica
Si
Si
Si
La commissione rileva che la ditta Italmatic non ha specificato la nomenclatura alfabetica delle tre
buste, e procede a siglarle. La stazione appaltante, disposta l’idonea conservazione delle buste (C)
contenenti l’ offerta economica, procede quindi all’apertura della busta (A) contenenti la documentazione
amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali
previsti dalla normativa sugli appalti pubblica e procede poi, sempre in seduta pubblica all’apertura delle
buste (B), contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare
l’effettiva presenza dei documenti richiesti nel disciplinare di gara. Anche tale documentazione è poi
conservata in plico sigillato

Si passa ad esaminare tutta la documentazione contenuta nella Busta A richiesta nell’art. 18 del
Capitolato speciale e degli allegati 1 e 2. La commissione verifica che sono presenti:
DITTA Coffee Service
Documentazione art. 18
A
Si
B
Si
C
Si
D
Si
E
Si
F
Si
G
Si
H
si
I
si
J
Si
K
Si

Allegati:
Allegato 1
Allegato 2

Si
Si

La commissione, dichiara conforme a quanto richiesto le ditte che hanno presentato offerta.
La seduta si scioglie alle ore 13:00 e si aggiornerà alle ore 14:30 procedere alla valutazione della
busta B- (offerta tecnica).
Il Presidente
F.to Marco Di Maro
Il Segretario Verbalizzante
F.to Ivana Langella

I Componenti
F.to Maria Grazia Di Carlo
F.to Teresa Antonietta Di Sorbo
F.to Antonietta Esposito

4

