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                                                                                                                                 Ordinanza del Direttore Generale n. 700 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la propria ordinanza n. 322 del 6 maggio 2019, con cui si è disposto, fra l’altro, di procedere, mediante procedura aperta, 
ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 
2, del medesimo D. Lgs. 50/2016, all’affidamento in concessione del servizio bar: 

- presso l’Edificio “Aule Sud”, Polo Didattico Monte Dago, Ancona, per un importo da porre a base di gara pari a € 
657.232,00 comprensivo del costo del personale pari a € 96.991,00 e dei costi per la sicurezza da rischi interferenti pari 
a € 00,00 (zero) - LOTTO 1; 

- presso la sede della Facoltà di Economia, sita in piazzale Martelli n.8, Ancona, per un importo da porre a base di gara 
pari a a € 1.152.109,00 comprensivo del costo del personale pari a € 192.781,40 e dei costi per la sicurezza da rischi 
interferenti pari a € 00,00 (zero) - LOTTO 2; 

 
VISTA la propria ordinanza n. 579 del 25 luglio 2019, con cui si è disposto di aggiudicare la gara in questione, relativamente 
al LOTTO 1, alla seguente impresa:  
LOTTO 1 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Impresa aggiudicataria Punteggio 

qualità 
Percentuale 
di ribasso 

Punteggio 
Prezzo 

Punteggio 
complessivo 

1. L’EDICOLA DI ZANGOLI ROMINA & C. s.a.s., con sede in piazza Cavallari n. 16, 
47923 Rimini 

51,10 40,00% 30 
81,10 

che ha ottenuto il punteggio totale maggiore, determinato dalla somma dei punteggi parziali di cui ai parametri Qualità e 
Prezzo; 
 
VISTA la nota prot. n. 49596 del 26 luglio 2019, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione del servizio bar presso l’Edificio 
“Aule Sud”, Polo Didattico Monte Dago, Ancona, all’impresa sopracitata; 
 
PRESO ATTO che questa Stazione appaltante ha proceduto ai controlli relativi ai requisiti di carattere generale ed alla capacità 
economico-finanziaria, così come previsti dalla vigente normativa; 
 
PRESO ATTO che, attraverso il sistema AVCpass, la posizione fiscale dell’aggiudicataria è risultata irregolare; 
 
VISTA la nota prot.n. 52220 del 5 agosto 2019, con cui il Responsabile dell’Ufficio Contratti di Appalto ha richiesto alla Direzione 
Provinciale di Rimini, Agenzia delle Entrate, se l’impresa L’EDICOLA DI ZANGOLI ROMINA & C. s.a.s., con sede in piazza Cavallari 
n. 16, 47923 Rimini, avesse ottemperato agli obblighi per sanare la posizione di irregolarità segnalata; 
 
VISTA la nota della Direzione Provinciale di Rimini, Agenzia delle Entrate, (protocollo in ingresso di questa Amministrazione n. 
53593 del 21 agosto 2019), con cui la medesima comunicava l’esistenza della cartella di pagamento n.13720190004258366, 
notificata il 6 maggio 2019, e della cartella di pagamento n.13720180002425980, notificata il 9 febbraio 2018; 
 
CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte scadeva il giorno 18 giugno 2019, ore 12,00; 
 
VISTA la nota prot.n. 54399 del 28 agosto 2019, con cui il Responsabile dell’Ufficio Contratti di Appalto ha sollecitato ulteriori 
chiarimenti in merito alla risposta alla sopracitata nota prot.n. 52220 del 5 agosto 2019; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Contratti di Appalto, con due messaggi di posta elettronica in data 3 settembre 
2019, ha trasmesso alla Direzione Provinciale di Rimini, Agenzia delle Entrate (sig. Capobianco), la documentazione consegnata 
a mano dall’impresa L’EDICOLA DI ZANGOLI ROMINA & C. s.a.s., a giustificazione della propria posizione contributiva; 
 
VISTA la nota prot.n. 56080 del 6 settembre 2019, con cui il Responsabile dell’Ufficio Contratti di Appalto ha richiesto alla 
Direzione Provinciale di Rimini, Agenzia delle Entrate, di confermare o meno quanto dettagliato dalla medesima Direzione 
Provinciale con la precedente nota, in merito alla posizione fiscale dell’impresa L’EDICOLA DI ZANGOLI ROMINA & C. s.a.s., 
con sede in piazza Cavallari n. 16, 47923 Rimini; 
 
VISTA la nota della Direzione Provinciale di Rimini, Agenzia delle Entrate, (protocollo in ingresso di questa Amministrazione n. 
57745 del 16 settembre 2019), con cui la medesima ha confermato quanto comunicato con la precedente nota di cui sopra; 
 
VISTO l’art.80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art.21-quinquies della L. 241/1990; 
 
SENTITO il responsabile del procedimento; 
 

DISPONE 
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a) di revocare l’aggiudicazione disposta con ordinanza del Direttore generale n. 579 del 25 luglio 2019, a favore 
dell’impresa L’EDICOLA DI ZANGOLI ROMINA & C. s.a.s., con sede in piazza Cavallari n. 16, 47923 Rimini 
relativamente al servizio bar presso l’Edificio “Aule Sud”, Polo Didattico Monte Dago - LOTTO 1; 

 
b) di procedere, conseguentemente, in capo alla predetta impresa, all’escussione della cauzione provvisoria, alla 

segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché a tutti gli eventuali ulteriori adempimenti 
previsti dalla vigente normativa; 

 
c) di aggiudicare il servizio bar presso l’Edificio “Aule Sud”, Polo Didattico Monte Dago - LOTTO 1 all’impresa 

CAFFETTERIA FUMO DI MOKA di Ricciardi M. & C. s.a.s., con sede in piazza Rosselli n. 15-16, 60126 Ancona, 
seconda in graduatoria, che ha ottenuto il seguente punteggio totale, determinato dalla somma dei punteggi 
parziali di cui ai parametri Qualità e Prezzo: 

 
 Punteggio 

qualità 
Percentuale 
di ribasso 

Punteggio 
Prezzo 

Punteggio 
complessivo 

1. CAFFETTERIA FUMO DI MOKA di Ricciardi M. & C. s.a.s., con sede in piazza 
Rosselli n. 15-16, 60126 Ancona 

51,65 26,00% 19,50 
71,15 

 
d) di predisporre tutti gli adempimenti atti a pervenire alla stipula del relativo contratto; 

 
e) tale aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti. 
 
Ancona, 17 settembre 2019 

 
F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

dott.ssa Rosalba Valenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato 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 17 settembre 2019. 
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