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Il Direttore Generale 

 

Pavia, 18 aprile 2019 

SR/dc 

Prot. 337 

 

Oggetto:  procedura negoziata per l’affidamento in concessione dell’installazione, gestione, manutenzione e rifornimento di 

distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati per Fondazione CNAO, Strada Campeggi, 53, Pavia. 

Ammissione al prosieguo di gara. 

CODICE CIG: 78389699DA.  

 

Premesso che: 

- con delibera del Consiglio di Indirizzo della scrivente Stazione Appaltante n. 163 del 23.07.2018 è stata indetta la procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti”), 

da aggiudicare in base all’art. 95 del citato decreto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

-  in data 5 marzo u.s. il seggio di gara nominato si è riunito in seduta pubblica per l’apertura dei plichi ricevuti e la verifica della 

completezza e presa d’atto della documentazione tecnica, in ordine di arrivo delle società Illiria Spa, IVS Italia Spa, Orasesta Spa e 

la verifica della relativa documentazione amministrativa; 

- che in tale seduta e all’esito delle verifiche condotte, il seggio di gara: 

• con riferimento alle società Illiria S.p.A, IVS Italia S.p.A, Orasesta S.p.A ha verificato che la documentazione 

amministrativa prodotta è completa e conforme a quanto richiesto nella lettera di invito; 

• in particolare, con riferimento agli operatori economici Illiria S.p.A e IVS Italia e al provvedimento a loro carico emesso 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono state ritenute sufficienti le misure di self-cleaning poste in 

essere ai sensi dell’articolo 80 comma 7 e paragrafo 7.3 delle Linee Guida ANAC n. 6; 

• con riferimento all’operatore economico Orasesta S.p.A., si è ritenuto di non considerare la maggiore lunghezza della 

relazione tecnica come motivo di esclusione, in considerazione del fatto che il rispetto della lunghezza (20 

pagine/facciate , copertina, allegati, fotografie, disegni e schede escluse) non è stato previsto dalla lex specialis a pena di 

esclusione e che, in ogni caso, l’eventuale esclusione sarebbe contraria sia al principio di tassatività delle clausole di 

esclusione, secondo cui l’esclusione può essere disposta in applicazione di una causa indicata nel Codice Appalti, e al 

principio del favor partecipationis, che sarebbe violato dalla mancata ammissione di un operatore economico al 

prosieguo di gara per mancanza di un requisito squisitamente formalistico non costitutivo dell’offerta (si veda Consiglio 

si Stato 1565/2015  e parere di precontenzioso ANAC 819 del 26 settembre 2019). 

 

tutto ciò premesso, la Scrivente Stazione appaltante 

DETERMINA 

- l’ammissione della società Illiria S.p.A al prosieguo di gara; 

- l’ammissione della società IVS Italia S.p.A al prosieguo di gara; 

- l’ammissione della società Orasesta S.p.A al prosieguo di gara. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Stazione Appaltante a norma dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016. 

I provvedimenti di ammissione/esclusione saranno altresì comunicati agli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 

50/2016  

                                                               Sandro Rossi 

                                                               (Il Direttore Generale) 


