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I.N.A.I.L. 

Direzione Regionale per la Toscana 

Via delle Porte Nuove, 61 Firenze 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI GARA  

Seduta del 14 giugno 2021 

 

Oggetto: RDO per l’affidamento in concessione dei servizi di erogazione di 
alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi Inail della 

Toscana; gara suddivisa in 4 lotti: CIG 8749841536 – 87498951C7 – 
874991631B - 8749938542 

  
Il giorno 14 giugno 2021 alle ore 10,00 presso la Direzione regionale Inail per la 

Toscana, a Firenze - 

PREMESSO CHE  

 

 l‘INAIL – Direzione Regionale per la Toscana- quale amministrazione 

aggiudicatrice, con determinazione a contrarre n. 235 del 18 marzo 2021 ha 

avviato una gara d’appalto negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. B) D.L. 

n. 76 del 16/07/2020 per affidare, per 60 mesi a partire dalla sottoscrizione dei 

futuri contratti, la concessione dei servizi di erogazione di alimenti e bevande 

mediante distributori automatici in favore di tutte le sedi Inail della Toscana e 

da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs.vo 50/16; 

 la gara è suddivisa in 4 lotti: 

- Lotto n. 1 relativo alle Strutture Inail di Firenze, Empoli, Prato e Pistoia, 

valore presunto del lotto € 195.000,00; 

- Lotto n. 2 relativo alle Strutture Inail di Pisa, Pontedera, Lucca, Viareggio 

e Carrara, valore presunto del lotto € 92.000,00; 

- Lotto n. 3 relativo alle Strutture Inail di Livorno, Piombino e Grosseto, 

valore presunto del lotto € 58.000,00; 

- Lotto n. 4 relativo alle Strutture Inail di Arezzo e Siena, valore presunto 

del lotto € 23.500,00; 

 in primo luogo si è provveduto alla pubblicazione sul sito dell’Istituto di un 

avviso di pre-informazione fino al 7 aprile 2021, alla scadenza del quale sono 

pervenute n. 11 manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto; 
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 detti soggetti economici sono stati invitati alla RDO in Mepa n. 2802900 con 

possibilità di trasmettere le proprie offerte unitamente alla documentazione 

amministrativa richiesta entro la data dell’11 giugno 2021 alle ore 14.00; 

 all’apertura delle buste di ciascuna impresa partecipante alla gara 

provvede il RUP, dott. Francesco Ferretti, nominato con provvedimento del 

Direttore Regionale Inail per la Toscana del 10/12/2020 alla presenza di due 

testimoni, la dott.ssa Giuseppina Maria Maruti, vicario del Dirigente delle 

Attività Strumentali e del sig. Pasquale Chello, addetto dell’Ufficio Attività 

Strumentali. 

****************************************************************** 

 Il RUP dichiara aperta la seduta alle ore 10,00, constata che l’apertura delle 

buste amministrative si svolgerà in Mepa, che le ditte potranno parteciparvi mediante 

collegamento alla piattaforma, visionando i documenti che il RUP medesimo apre ed 

effettua l’accesso al Portale mediante proprie credenziali. Sarà accertato 

preliminarmente il regolare caricamento delle offerte da parte dei concorrenti sul 

portale MEPA e la completezza della documentazione presentata. 

Il RUP accerta e dà atto che entro la data di scadenza della RDO sono state 

ricevute le seguenti offerte: 

Gruppo Argenta Spa: offerta caricata il 10/06 alle ore 11:21:53 per tutti quanti i lotti 

IVS Italia Spa: offerta caricata il 10/06 alle ore 15:06:44 per tutti quanti i lotti 

Italian Vending Group: offerta caricata il 10/06 alle ore 17:43:15 per i lotti 1, 2 e 4 

Royal MD: offerta caricata il giorno 11/06 alle ore 07:16:12 per il lotto 2 

Liomatic Spa: offerta caricata il giorno 11/06 alle ore 09:19:04 per il lotto 4 

Coiba Srl: offerta caricata il giorno 11/06 alle ore 09:59:41 per i lotti 1 e 4 

Sogedai: offerta caricata il giorno 11/06 alle ore 11:13:39 per tutti quanti i lotti 

M.C.F. di Mirella e Fabrizio Calvaruso Snc: offerta caricata il giorno 11/06 alle ore 

11:15:49 per i lotti 2 e 3. 

Viene preliminarmente verificata la tempestiva ricezione delle offerte e la 

completezza delle medesime che risultano comprensive di Documentazione 

amministrativa ed Offerta economica. 

Il RUP, pertanto, sulla base delle predette considerazioni, dichiara ammessi alla 

presente seduta di gara le otto offerte sopra indicate. 

 

Alle ore 10,20 si avvia l’apertura delle buste amministrative. 



Verbale di gara – seduta pubblica- RDO per l’affidamento in concessione dei servizi di erogazione di 
alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi Inail della Toscana- gara suddivisa in 4 
lotti CIG 8749841536 – 87498951C7 – 874991631B - 8749938542 

 3 

La documentazione amministrativa fissata nel disciplinare di gara si compone dei 

seguenti documenti, tutti da sottoscrivere digitalmente:  

1. Capitolato d’appalto; 

2. DGUE; 

3. Dichiarazioni integrative; 

4. Eventuale dichiarazione di avvalimento; 

5. Patto d’integrità; 

6. PassOE; 

7. Disciplinare di gara; 

8. Garanzia provvisoria per i singoli lotti (documento poi escluso ai sensi dell’art. 

1, comma 4, D.L. n. 76/2020 come da comunicazione a tutte le società 

concorrenti inviata tramite Mepa in data 3 giugno 2021, ore 15,13); 

9. Ricevuta di pagamento ANAC (per i soli partecipanti al lotto n. 1). 

Nella schermata riepilogativa della RDO si constata che per ciascun partecipante 

risultano caricati documenti in ognuna delle griglie create per il relativo inserimento. 

Il RUP procede quindi con l’apertura della “Documentazione amministrativa” di 

ciascuna singola offerta presentata in ordine di arrivo e alla verifica: 

a. della presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti;  

b. della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara e dell’avvenuta sottoscrizione digitale dei medesimi da parte 

del legale rappresentante. 

Il RUP rileva che tutte le domande e la documentazione presentata dalle otto ditte 

sopracitate sono conformi alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

 

Subito dopo si provvede all’apertura della “Documentazione Economica”: anche in 

questo caso verificando sempre con esito positivo la presenza nella piattaforma Mepa 

del documento richiesto e la sottoscrizione digitale dell’offerta economica da parte del 

legale rappresentante di ciascun concorrente; all’esito dell’apertura di tutte le buste 

economiche, sulla base dello sconto unico da proporre, le graduatorie dei 4 lotti sono 

le seguenti: 

Lotto n. 1: 

1) Italian Vending Group  43,29% di sconto; 

2) Gruppo Argenta Spa 34,33%; 

3) IVS Italia Spa  25,00%; 

4) Coiba Srl   20,00%; 
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5) Sogedai   16,00%. 

Lotto n. 2: 

1) Royal MD   50,99% di sconto; 

2) Italian Vending Group 43,29%; 

3) Gruppo Argenta Spa 34,33%; 

4) IVS Italia Spa  25,00%; 

5) M.C.F. Calvaruso Snc 20,00%; 

6) Sogedai   16,00%.  

Lotto n. 3: 

1) Gruppo Argenta Spa 34,33% di sconto; 

2) IVS Italia Spa  25,00%; 

3)  M.C.F. Calvaruso Snc 20,00%; 

4) Sogedai   16,00%. 

Lotto n. 4: 

1) Italian Vending Group 43,29% di sconto; 

2) Gruppo Argenta Spa 34,33%; 

3) Liomatic Spa  31,20%; 

4) IVS Italia Spa  25,00%; 

5) Coiba Srl   20,00%; 

6) Sogedai   16,00%. 

 

Preso atto delle offerte pervenute e del fatto che la procedura Mepa non calcola in 

automatico l’anomalia delle offerte nelle gare da aggiudicare al prezzo più basso, il 

RUP procede in autonomia (quindi fuori dalla procedura Mepa) ai sensi e per l’effetto 

dell’art. 97, comma 2-bis, codice degli appalti nonché dell’art. 1, comma 3, D.L. n. 76 

del 16/07/2020 (convertito nella legge n. 120 del giorno 11/09/2020) al calcolo della 

soglia di anomalia nei 4 lotti in oggetto; le risultanze di tali calcoli sono le seguenti: 

Lotto n. 1 soglia di anomalia 31,728%: offerte anomale Italian Vending Group e 

Gruppo Argenta Spa; 

Lotto n. 2 soglia di anomalia 38,81%: offerte anomale Royal MD e Italian Vending 

Group; 

Lotto n. 3 soglia di anomalia che non viene calcolata, in quanto come da disposizioni 

di legge, le offerte in concorrenza sono inferiori a 5; 

Lotto n. 4 soglia di anomalia 33,264%: offerte anomale Italian Vending Group e 

Gruppo Argenta Spa. 
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Tutto ciò premesso, il RUP trasmette al Direttore Regionale il presente verbale e tutti 

gli atti della gara in oggetto, proponendo: 

1) l’esclusione automatica (da comunicare via PEC) ai sensi dell’art. 1, comma 3, 

D.L. n. 76 del 16/07/2020 (convertito nella legge n. 120 del giorno 

11/09/2020) delle offerte delle seguenti società: 

- Italian Vending Group per quanto attiene ai lotti n. 1, 2 e 4; 

- Gruppo Argenta Spa per quanto attiene ai lotti n. 1 e 4; 

- Royal MD per quanto attiene al lotto n. 2 

in quanto le offerte delle concorrenti sopra indicate hanno superato la soglia di 

anomalia per i lotti indicati calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, D.Lgs. n. 

50/2016. 

2) l’aggiudicazione (da comunicare sempre via PEC) ai sensi dell’art. 32, comma 5, 

D.Lgs. n. 50/2016, della gara in oggetto alle seguenti società: 

- IVS Italia Spa relativamente al lotto n. 1 con lo sconto del 25%; 

- Gruppo Argenta Spa relativamente ai lotti n. 2 e 3 con lo sconto del 

34,33%; 

- Liomatic Spa relativamente al lotto n. 4 con lo sconto del 31,20%. 

La proposta di aggiudicazione per le Società sopra indicate conterrà altresì la 

precisazione che quest’ultima diventerà aggiudicazione definitiva solo all’esito positivo 

del controllo di tutti i requisiti di partecipazione alla gara in oggetto come previsti nel 

Capitolato e nel Disciplinare di gara. 

 

Firenze, li 14 giugno 2021 

 

IL RUP 

dott. Francesco Ferretti        

 

dott.ssa Giuseppina Maria Maruti 

 

sig. Pasquale Chello 

 


