
 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA APERTA 

 

LOTTO 1-CIG 7898165BEF                                  LOTTO 2-CIG 7898181924 

NUMERO DI GARA: 7427220 

 

Con ordinanza del Direttore generale n. 579 del 25 luglio 2019, pubblicata sul sito internet 

dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici 

e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” –“ 

Affidamento in concessione del servizio bar Aule Sud e Facoltà di Economia” in data: 26 

luglio 2019, nella quale è riportato l’elenco delle imprese partecipanti, ammesse e non 

ammesse, la gara per l’affidamento in concessione del servizio bar presso: 

LOTTO 1 - l’Edificio “Aule Sud”, Polo Didattico Monte Dago, Ancona - CIG 7898165BEF 

LOTTO 2 - la sede della Facoltà di Economia, sita in piazzale Martelli n.8, Ancona - CIG 

7898181924 

è stata aggiudicata  come segue: 

LOTTO 1 - affidamento in concessione del servizio bar presso l’Edificio “Aule Sud”, Polo 

Didattico Monte Dago, Ancona, all’Impresa L’EDICOLA DI ZANGOLI ROMINA & C. 

s.a.s., con sede in piazza Cavallari n. 16, 47923 Rimini che ha ottenuto il punteggio totale 

maggiore, determinato dalla somma dei punteggi parziali di cui ai parametri Qualità del 

servizio e Prezzo offerto, pari a 81,10/100 punti; 

LOTTO 2 - affidamento in concessione del servizio bar presso la sede della Facoltà di 

Economia, sita in piazzale Martelli n.8, Ancona, all’Impresa CAPITAL s.r.l., con sede in 

viale Comandante Umberto Maddalena n. 196, 80144 Napoli, che ha ottenuto il punteggio 

totale maggiore, determinato dalla somma dei punteggi parziali di cui ai parametri 

Qualità del servizio e Prezzo offerto, pari a 81,25/100 punti. 

Ancona, 26 luglio 2019 

 

 

 
F.to IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
dott.ssa Elisa Acampora 
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