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Oggetto: RDO 3020469 - Affidamento in concessione servizio erogazione bevande 
mediante installazione – CIG: 93154654E7 – Provvedimento di esclusione dalla 

procedura di gara 
 

                                                    IL RUP   
 
Premesso che L’Inail – Direzione Regionale Sicilia – Viale del Fante 58/D – 90146 

Palermo, con determina a contrarre n. 250 del 08/07/2022, ha autorizzato l’indizione di 

una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 convertito 

dalla l. 120/2020 e s.m.i., da espletare mediante richiesta di offerta (rdo) sul Me.pa per 

l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante 

l’installazione di distributori automatici presso le sedi inail della Sicilia. 

 

Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato 

per le ore 12:00 del 16/09/2022 sono pervenute le seguenti offerte: 

 

 
 INTORRE VENDIND SOC COOP; 
 EURORAPPRESENTANZE VENDING SRL; 

 IVS SICILIA SPA; 
 

A seguito dell’apertura della busta amministrativa effettuata, in seduta pubblica sul Me.Pa, 

in data 19 settembre 2022, è stato necessario attivare il soccorso istruttorio -  ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 83, co. 9, del D.Lgs n. 50/2016 - nei confronti di tutti e tre gli 

operatori economici. A conclusione del predetto procedimento di verifica della 

documentazione, con provvedimento del RUP del 04/10/2022, è stata disposta 

l’ammissione alla successiva fase della procedura di gara riguardante l’apertura della 

busta economica di tutti e tre i concorrenti. 

 

Dato atto che in data 5 ottobre 2022, in seduta pubblica e previo avviso inviato agli 

interessati nella piattaforma Me.Pa nella sezione comunicazioni, si è proceduto all’apertura 

delle buste economiche contenenti l’offerta economica da sistema, con il ribasso 

percentuale, e l’Allegato I – “Dettaglio Offerta Economica”, in cui si richiedeva ai 

concorrenti di indicare gli oneri di sicurezza interni aziendali, ed il costo della mano 

d’opera, ai sensi dell’art. 95, co. 10, del Codice degli appalti, da cui è risultata la seguente 

graduatoria provvisoria:  

 EURORAPPRESENTANZE VENDING SRL - ribasso 29,9%; 
 IVS SICILIA SPA – ribasso 25%; 

 INTORRE VENDIND SOC COOP – ribasso 11%. 
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In seduta riservata, in data 06/10/2022 si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

95, comma 10 del D. Lgs 50/2016, alla verifica, relativamente ai costi della manodopera, 

del rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo decreto 

e cioè del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'articolo 23, comma 16 del citato decreto, in esito alla quale sono emerse delle 

incongruenze relativamente ai dati indicati dal primo e dal terzo classificato nella 

graduatoria provvisoria, come risulta dal verbale di aperura delle buste economiche del 

07/10/2022 agli atti d’ufficio. 

 

Con nota prot. 11256 del 07/10/2022 (rapporto di avvenuta consegna del 07/10/2022 

alle ore 17:19) si è quindi provveduto a richiedere alla ditta Eurorappresentanze Vending 

SRL (prima classificata nella graduatoria provvisoria) chiarimenti sul dato fornito 

assegnando, per il riscontro, un termine di 3 giorni lavorativi. 

 

Preso atto del riscontro fornito con nota pec del 10/10/2022, acquisita, in pari data, al 

prot.  al prot. 11374 ed avendo rilevato – sulla base dei dati indicati nella nuova tabella 

dei costi della mano d’opera inviata - la manifesta inaffidabilità dell’offerta proposta, è 

stato avviato, con nota prot. 11563 del 13/10/2022 (rapporto di avvenuta consegna del 

13/10/2022 alle ore 17:58), il procedimento di verifica della congruità dell’offerta 

richiedendo all’operatore economico di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della 

suddetta nota, giustificazioni in merito sì da consentire a questa stazione appaltante di 

valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione,   

avvertendo  che, decorso infruttuosamente il predetto termine, si sarebbe considerato 

concluso il procedimento di verifica della congruità dell’offerta a cui sarebbe seguito il 

provvedimento di esclusione della ditta dalla procedura di gara in esame. 

 

Dato atto che ad oggi, 31 ottobre 2022, nessun riscontro è stato fornito dalla Ditta 

Eurorappresentanze Vending  srl, né alcuna comunicazione al riguardo e che, quindi, è 

decorso, infruttuosamente, il termine  assegnato per fornire le giustificazioni richieste; 

 

Considerato che è compito della stazione appaltante valutare l’adeguatezza e 

sostenibilità dell’affidamento in concessione e che, nel caso in esame -  omissis (cfr. art. 

165, comma 2, del codice degli appalti); 

 

Ritenuta, per quanto sopra esposto e secondo il criterio di ragionevolezza, l’offerta 

proposta dalla Ditta Eurorappresentanze Vending srl,  omissis; 

 

 

VISTI l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs 50/2016 e la L. 241/90 

 

              DISPONE  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023


 

- la conclusione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta e la conseguente 

esclusione, per le motivazioni sopra citate, dalla procedura in oggetto del seguente 

concorrente: EURORAPPRESENTANZE VENDING  SRL partita IVA 02365820840;  

 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29,c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti 

“– “Gare in corso”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del presente 

provvedimento di esclusione;  

 

- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta 

pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;   

 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente 

provvedimento sul profilo di questa Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione 

trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo del d.lgs.50/2016 

e smi; 

 

- di approvare sul Me.Pa la graduatoria provvisoria ed avviare gli adempimenti 

consequenziali. 

 
31/10/2022        

 

                                               Il RUP  

F.to dott. Salvatore Cimino 


