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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK PER GLI ANNI 2017 E 2018 NEGLI 
UFFICI SPIAGGIA DELL’ARENILE DI LIGNANO SABBIADORO IN CONCESSIONE  

ALLA LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA. 
 

La LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.p.A. intende procedere alla selezione pubblica per pervenire all’individuazione 

di un soggetto cui concedere degli spazi nell’ambito dell’area degli uffici spiaggia dell’arenile di Lignano Sabbiadoro in 

concessione per l’installazione di distributori automatici di bevande e di snack per venire incontro alle richieste degli ospiti 

della spiaggia. 

 
I siti dove è prevista l’installazione sono 10, come di seguito specificato: 

- Ufficio Spiaggia 1 bis 
- Ex Ufficio Spiaggia 1 ter 
- Ufficio Spiaggia 4 
- Ufficio Spiaggia 5 
- Ufficio Spiaggia 6 
- Ufficio Spiaggia 7 
- Ufficio Spiaggia 10 
- Ufficio Spiaggia 11 
- Ufficio Spiaggia 17 
- Ex Bazar “Chiosco al Sole”, tra gli uffici spiaggia 10 ed 11. 

 
La Società ritiene appropriata la seguente dotazione per ogni punto sopra elencato: 
 

- Uff. Spiaggia 1 bis:  1 distributore automatico di bevande fredde 
- Ex Uff. Spiaggia 1 ter:  2 distributori automatici di bevande calde, 2 distributori automatici di bevande fredde 

e 2 distributori automatici di snack 
- Uff, Spiaggia 4:   1 distributore automatico di bevande fredde 
- Uff, Spiaggia 5:   1 distributore automatico di bevande fredde 
- Uff. Spiaggia 6:   1 distributore automatico di bevande fredde ed 1 di bevande calde 
- Uff. Spiaggia 7:   1 distributore automatico di bevande fredde ed 1 di bevande calde 
- Uff. Spiaggia 10:   1 distributore automatico di bevande fredde, 1 di calde ed 1 di snack 
- Uff. Spiaggia 11:   1 distributore automatico di bevande fredde ed 1 di bevande calde 
- Uff. Spiaggia 17:   1 distributore automatico di bevande fredde ed 1 di bevande calde 
- Ex Bazar “Chiosco al Sole”:  2 distributori automatici di bevande calde, 2 distributori automatici di 

bevande fredde e 2 distributori automatici di snack. 
 
Il totale risultante sarà di: 

- N. 12 distributori di bevande fredde 
- N. 9 distributori di bevande calde 
- N. 5 distributori di snack 
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I distributori automatici dovranno rendere disponibili i seguenti prodotti: 
 

Bevande Fredde 
a) Acqua naturale e acqua frizzante da mezzo litro 
b) Bevande in lattina da 33 cl 
c) Bevande in bottiglia da mezzo litro 

 
Bevande Calde 

d) Bevande calde corte 
e) Bevande calde lunghe 
f) Snack  

N.B.: Si precisa che il punto denominato “Ex Ufficio Spiaggia 1 Ter” dovrà venir adeguato dall’aggiudicatario, 
rendendolo idoneo all’installazione in modo analogo a quanto fatto dall’affidatario uscente che ha dotato 
l’immobile dell’”Ex Bazar Chiosco al Sole” di una struttura metallica e di pannellature metalliche di 
mascheramento come si può evincere dalle fotografie allegate e denominate “Ex negozio” e “Ex negozio assetto 
estivo”. 
 

Soggetti richiedenti 

 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 
50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) 
e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016), di idoneità 
professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b 
del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.  

In particolare i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti 
nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto. Gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa 
vigente nei rispettivi Paesi.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1,  2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare: 
 
 Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto 

o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o  
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sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 

a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 

353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto 

non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui  
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all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia. 

 
 Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto l'aver 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

 
Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano 

stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una 

delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 

30, comma 3 del presente codice;  

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016;   

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione;  

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 

42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  
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f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81;  
 
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione;  
 
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale 

cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara: 

3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 

non in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78); 

4. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto 

di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 
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5. I consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell’art. 48, 

comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-

PROFESSIONALE. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs n. 

50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D. Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 

83 comma 1 lett. c del D. Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.  

In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto 

della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione 

conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi.  

I concorrenti dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico - 

organizzativa: 

1) fatturato annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari, 

non inferiore ad € 120.000,00. 

 
2) adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco delle principali servizi analoghi a quello oggetto 

della presente procedura, effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 

privati. 

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della 

stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 

n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 

50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,  
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da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, 

è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 

rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

 
L'inosservanza dei divieti di cui innanzi comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 

l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle 

procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

Presentazione delle offerte 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa, Via Latisana, 42 
– 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) entro le ore 10.00 di giovedì 20 Aprile 2017 mediante consegna a mano, a mezzo del 
servizio postale con raccomandata A.R. o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata con ricevuta di ritorno, la loro offerta 
composta da un plico idoneamente chiuso e contrassegnato sui lembi di chiusura con apposta all’esterno la dicitura 
“Offerta per l’installazione di distributori automatici di bevande e snack per gli anni 2017 e 2018 negli uffici 
spiaggia dell’arenile di Lignano Sabbiadoro in concessione alla Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa”. 
 

Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell’ufficio protocollo della Società accettante. Il recapito del plico 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per un qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo 
utile. 

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione del concorrente dalla gara, 3 (tre) buste distinte, 

a  loro volta, timbrate e controfirmate su ogni  lembo di chiusura dal  legale rappresentante dell’impresa ed 

altresì chiuse e sigillate sempre su ogni lembo di chiusura, recanti l’indicazione della ragione sociale e della 

sede del concorrente e la dicitura, rispettivamente:  

 

“BUSTA A – Documentazione Amministrativa”,  
“BUSTA B ‐ Offerta tecnico‐qualitativa”,  
“BUSTA C ‐ Offerta economica”.  

 

BUSTA A “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 
La busta A “DOCUMENTAZIONE” idoneamente chiusa e contrassegnata nei lembi di chiusura dovrà contenere la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e più precisamente: 

1) Istanza di partecipazione alla gara (redatta preferibilmente secondo il modello allegato 2), redatta in lingua 
italiana, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del 
concorrente. L’istanza con le pedisseque contestuali dichiarazioni dovrà essere redatta, per contenuto, secondo 
il modello di cui all’Allegato 2.  
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Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso 
di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.  

2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e 
al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016. 

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di 
soddisfare i criteri di selezione definiti nell’avviso di selezione a norma degli articoli 83 del D.Lgs n. 50/2016. Al 
DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di 
procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 

N.B.  

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti 
per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.  

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri 
soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio 
DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più 
operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le 
associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE 
distinto contenente le informazioni richieste.  

 
3) Dichiarazione sostitutiva (redatta preferibilmente secondo il modello allegato B) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in 

Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 

rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di 

gara compreso il capitolato speciale d'appalto; 

b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

 
c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di 

quelle previste per legge; 

d) l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle comunicazioni e degli scambi di 

informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016); 
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e) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 s.m.i., la sussistenza o meno di 

relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti 

dell'Amministrazione; 

f) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a 

pena di nullità assoluta del contratto; 

g) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di 

condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

4) Dichiarazione, a pena d’esclusione, di avvenuto sopralluogo e presa visione della documentazione 
di gara, stilata secondo il modulo Allegato 1 al presente Avviso.  

 

“BUSTA B ‐ OFFERTA TECNICA”   

 
La “BUSTA B” recante sull’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICO‐QUALITATIVA” dovrà contenere una 

sintetica relazione resa ai sensi del dpr n. 445/2000 artt. 46 e 47 riguardante il possesso dei requisiti secondo i 

seguenti punti 

1)  Sistemi adottati dall’azienda a garanzia del servizio offerto:  

1.1)   certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001‐2008 riguardante il servizio di 

distribuzione automatica oggetto dell’appalto.  (10 punti) 

1.2) certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 22000‐2005 (10 punti) 

1.3) certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 14001‐ 2004 (10 punti) 

1.4) certificazione aziendale di qualità OHSAS 18001‐ 2007 (10 punti) 

 

Dovranno essere allegate le copie dei certificati posseduti in corso di validità accreditate 

dall’organismo ACCREDIA o similare. 

 

2) pubblicazione  report  di  sostenibilità  (secondo  le  linee  guida  GRI,  Global  Reporting  Initiative) 

nell’ultimo triennio (5 punti) 

 

3) adozione  del  Codice  di Autodisciplina  del  Settore  (Top Quality  Standard  “TQS–Vending”); Dovrà 

essere allegata copia del certificato (10 punti) 
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4) possesso  del  rating  di  legalità  (le  verifiche  avverranno  direttamente  sul  sito  AGCM) 

http://www.agcm.it/rating‐di‐legalita/elenco.html 

 

Precisazione. Nel caso di R.T.I. o consorzi la certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001, 22000, 

14001 e 18001 riguardante il servizio di distribuzione automatica oggetto dell’appalto deve essere 

posseduta da almeno uno dei componenti; il Codice di Autodisciplina del Settore (Top Quality Standard 

“TQS–Vending”) deve essere posseduto da tutti i componenti.  

 

 

5) Proposte migliorative (10 punti):  

Il concorrente può effettuare delle proposte migliorative del servizio che verranno valutate dalla 

commissione 

 

 

 

5) “BUSTA C ‐ OFFERTA ECONOMICA”  

 

La “BUSTA C” recante sull’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere 

dichiarazione, redatta in lingua italiana, datata, timbrata e sottoscritta a pena di esclusione dal 

legale rappresentante, redatta conformemente all’Allegato 3, “Modulo Offerta Economica”, con 

l’indicazione della percentuale sugli incassi da riconoscere a Lignano Sabbiadoro Gestioni  

L’offerta economica dovrà contenere, a pena d’esclusione, l'impegno a tenere ferma l'offerta per 

almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, qualora nel 

frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione.  

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate.  

 
6)   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.  

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con l’attribuzione di 100 punti (30 punti per l’offerta 

economica e di 70 punti per l’offerta tecnico‐qualitativa), effettuata dalla Commissione 

giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai seguenti elementi.  

a) Relativamente all’offerta economica, il punteggio totale dei punti assegnati per un massimo di 

punti 30 viene così attribuito:  

Verrà assegnato il punteggio massimo di 30 punti all’offerta del soggetto candidato che presenterà 

la percentuale sugli incassi da riconoscere a Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa più alto.  

Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo seguente:  
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                    percentuale offerta dal concorrente x 30  

punteggio percentuale offerta    = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

                    percentuale massima 

a) Relativamente all’offerta tecnico‐qualitativa, il totale dei punti assegnati per un massimo di 

70 punti è costituito dalla somma dei punteggi delle singole valutazioni tecniche attribuite dalla 

commissione giudicatrice: 

 

1)  Sistemi adottati dall’azienda a garanzia del servizio offerto:  

1.1   certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001‐2008 riguardante il servizio di 

distribuzione automatica oggetto dell’appalto.         10 punti 

1.2  certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 22000‐2005     10 punti 

1.3 certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 14001‐ 2004     10 punti 

1.4 certificazione aziendale di qualità OHSAS 18001‐ 2007       10 punti 

 

Dovranno essere allegate le copie dei certificati posseduti in corso di validità accreditate 

dall’organismo ACCREDIA o similare. 

 

2) pubblicazione report di sostenibilità (secondo le linee guida GRI,  

Global Reporting Initiative) nell’ultimo triennio           5 punti   

                          

     3) adozione del Codice di Autodisciplina del Settore  

(Top Quality Standard “TQS–Vending”);  

Dovrà essere allegata copia del certificato           10 punti 

 

4) possesso del rating di legalità               5 punti   

 

(le verifiche avverranno direttamente sul sito AGCM)  

http://www.agcm.it/rating‐di‐legalita/elenco.html 

 

5) Proposte migliorative                10 punti   

Si precisa che, qualora il servizio presentato avesse punteggio qualità inferiore a 40 punti, il servizio proposto sarà 
considerato insufficiente e pertanto non parteciperà alle fasi successive della presente gara.  

Espletamento della gara e disposizioni varie 

La presentazione di più istanze in cui compaia il medesimo soggetto in qualsiasi forma singola o associata, darà luogo 
alla esclusione delle stesse dalla fase di valutazione. 
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Le domande saranno valutate da una commissione tecnica nominata dal Presidente della Lignano Sabbiadoro Gestioni 
Spa che avrà il compito di valutare le offerte pervenute, formulare la graduatoria dei partecipanti e la selezione 
dell’affidatario.  
L’affidamento avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.  

La Commissione si riunirà per la prima volta in seduta pubblica il giorno 20 Aprile alle ore 11:00 nella sede della Lignano 
Sabbiadoro Gestioni Spa, per procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo ai concorrenti al fine della 
loro ammissione alla selezione, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni e della 
documentazione dagli stessi prodotte con la busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed alla conseguente 
esclusione dalla procedura dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso di tali requisiti. 

La Commissione procederà poi in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche ed 

all'accertamento della loro regolarità formale. 

Successivamente la commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 procede, in una o più sedute riservate, sulla 

base della documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica” alla valutazione delle proposte progettuali 

presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto e all'assegnazione 

dei relativi punteggi. 

Successivamente, in data che sarà comunicata agli operatori economici con congruo anticipo, la commissione giudicatrice 

procederà all’apertura, in seduta pubblica, delle buste “C - Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, ad 

escludere eventualmente i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, stilare la graduatoria provvisoria. In tale seduta, prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, 

sarà comunicato agli operatori economici il punteggio ottenuto nell’offerta tecnica. 

In presenza di eventuale parità di punteggi prevarrà chi avrà ottenuto un maggiore punteggio nell’offerta tecnica; in caso 

di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria. 

Pubblicità 

II presente avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale della Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa.   

Per l’acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla presente selezione e 
per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi alla Lignano Sabbiadoro Gestioni, Ufficio della 
Segreteria di Direzione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 

Tutela della privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si comunica che i dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di 
trattamento con ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è la Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa. Si fa rinvio agli 
artt. 7 e 10 del D.Lgs 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Lignano Sabbiadoro, 4 Aprile 2017      IL PRESIDENTE 
            Loris Salatin 


