
 
 
 
 
 
 
 

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SpA 
Via Latisana, 44 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – Tel +39.0431.724033 – Fax +39.0431.721887 - info@lignanosabbiadoro.it - www.lignanosabbiadoro.it 

Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 - P.Iva e C.F.: 02328640301 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. 

 
LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SpA 

 

BANDO DI GARA  

Per l'affidamento della fornitura di prodotti di tipologia “Bibite, Alcolici ed Affini” per 
gli anni 2017 e 2018 

 

CIG: 6992691728 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 

I.1) Società Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA con sede in Lignano Sabbiadoro (UD) in Via Latisana, 

42, tel. 0431 724033 – fax 0431 721887 E-mail: acquisti@lignanosabbiadoro.it – 

acquisti.lisagest@pec.it -  www.lignanosabbiadoro.it 

 

I.3) Comunicazione  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto: presso 
il punto di contatto sopraindicato. 

Ulteriori informazioni sono disponibili: presso l'indirizzo sopraindicato. 

Le offerte vanno inviate a:  Società Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA con sede in Lignano 
Sabbiadoro (UD) in Via Latisana, 42. 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., società con 
capitale a maggioranza pubblica. 

Sezione II: Oggetto. 

II.1.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di prodotti di tipologia “Bibite, Alcolici ed 
Affini” per gli anni 2017 e 2018. 
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II.1.2) Codice CPV principale: Oggetto principale (Vocabolario principale): 15911000-7 Bevande 
alcoliche 

II.1.3) Appalto di Forniture 

II.1.4) Breve descrizione:  

Oggetto dell'appalto è la fornitura di prodotti di tipologia “Bibite, Alcolici ed Affini”, la cui quantità 
annua è stata calcolata sulla base degli effettivi consumi del 2016, come di seguito specificati:  

   

  Prodotto   QUANTITA' 

1  Birra alla Spina  in fusto ‐ Marche: Sans Souci, Castello o similari   15.000 

2 
Corona ‐ birra in bottiglia di vetro da 35,5 CL distrib. a da Carlsberg 

Italia SpA o InBev 
8.000 

3 
Birra in vetro a perdere,  in PET o in alluminio da litri 0,33 – alc. 5% 

circa ‐ Marche: Heineken, Bavaria o similari 
8.000 

4 
Weissbier in bottiglia da litri 0,50 ‐Marche: Franziskaner, Paulaner, 

Erdinger o similari 
2.500 

5 
Vino Bianco alla Spina in fusto  di gradi alcolici 11.5 circa svolto ‐

Marche: Montelvini Mosé, Serena, Maccari o similari 
6.700 

6 
Vino Rosso alla Spina in fusto di gradi alcolici 11,5 circa svolto ‐

Marche: Montelvini Mosé, Serena, Maccari o similari 
450 

7  Vino Friulano Doc in bottiglia da 750 ml  350 

8 
Vino Frizzante alla Spina in fusto  di gradi alcolici 10,5 circa svolto ‐

Marche: Montelvini Mosé, Serena, Maccari o similari 
11.000 

9 
Prosecco DOCG Valdobbiadene in bottiglia da litri 0,75 ‐Marche: 

Bortolomiol, Serena o similari 
150 

10 
Prosecco DOC Treviso in bottiglia da litri 0,75 ‐Marche: Bortolomiol, 

Serena o similari 
1000 

11  Gingerino – Analcolico Sanpellegrino in bottiglia dal litri 0,100  4.500 

12  Crodino in bottiglietta da 100 ml. Vuoto a perdere  2.000 
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13  Ribolla Gialla DOC bottiglia da 750 cl.  200 

14  Red Bull Energy Drink  in barattolo da litri 0,250  3.500 

15 
Succo di Frutta (Ananas/Arancia/Pera/Pesca/etc.) in tetrapak/PET da 

litri 1 ‐ Marche: Derby, Yoga, Amita, Rauch o similari 
400 

16 
Succo di Frutta (Ananas/Arancia/Pera/Pesca/etc.) in tetrapak/PET da 

litri 2 ‐ Marche: Derby, Yoga, Amita, Rauch o similari 
700 

17 
Succhi di Frutta (Ananas/Arancia/Pera/Pesca/etc.) in 

tetrapack/Vetro/Pet da lt. 0,20 
11.500 

18 
Bibite in bottiglia (tipo aranciata, limonata, chinotto, ecc.) da lt. 0,20 ‐

Marche: Recoaro, San Pellegrino o similari 
3.000 

19 
Bibite in bottiglia (tipo aranciata, limonata, chinotto, ecc.) da lt. 0,18 ‐

Marche: Schweppes o similari 
4.200 

20 
Bibita in lattina da lt. 0,33 ‐Marche: Recoaro, Schweppes, San 

Pellegrino o similari  2.500 

21 
Bibita al gusto di the in bottiglietta PET da lt. 0,50 ‐Marche: Lipton, 

Belté o similari  300 

22 
Bibita al gusto di the in barattolo da lt. 0,33 ‐Marche: Lipton, Belté o 

similari  500 

23  Ca' del Bosco Franciacorta Doc  25 

24  Bellavista Franciacorta Doc  35 

        

 

La ditta aggiudicataria dovrà offrire in comodato d’uso “beni non precedentemente utilizzati” di 
seguito specificati: 

- nr. 20 frigo con vetrina verticale minimo 365 litri 

- nr. 01 frigo Red Bull 

- nr. 02 impianti con dotazione di quattro spine (rosso, bianco, prosecco e birra) 

- nr. 03 impianti con dotazione di tre spine (rosso, bianco e birra) 
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Detti beni dovranno trovare collocazione presso le unità commerciali indicate da questa Società. 
Nel comodato gratuito devono intendersi ricomprese le opere di installazione dei beni concessi, gli 
interventi di manutenzione periodica e straordinaria o le sostituzioni, qualora necessarie, dei beni 
medesimi.  

Le modalità di esecuzione della fornitura sono descritte nel capitolato speciale d'appalto cui si 
rinvia. 

II.1.5) Valore totale stimato: 

L’importo complessivo presunto della fornitura per l'intera durata dell'appalto (anni 2) ammonta ad 
€. 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00).   

Gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari a zero. 

L'importo dell'appalto comprensivo dell'eventuale opzione di cui all'art. 106 comma 12 del d.lgs. n. 
50/2016 è pari a € 312.000,00 (euro trecentododicimila/00).   

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto non è suddiviso in lotti perché trattasi di 
un lotto omogeneo che la Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. ha interesse ad aggiudicare 
ad un unico fornitore anche per questioni di economicità.  

II.2.3) Luogo di esecuzione: La fornitura dovrà essere eseguita nei  pubblici esercizi 
gestiti dalla Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., tutti situati sul Lungomare Trieste 
di Lignano Sabbiadoro.  
 

II.2.7) Durata del contratto:  

Il contratto avrà la durata di 2 anni e si concluderà il 31 dicembre 2018   

Il contratto diviene efficace al momento della stipula del contratto. La Società Lignano Sabbiadoro 
Gestioni S.p.A. si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata del contratto secondo quanto stabilito 
dall’art. 32, del D. lgs. n. 50/2016. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. L'appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
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III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara 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.  

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - 
finanziaria e tecnica - professionale: 

1) Attesa la rilevanza economica della fornitura oggetto del presente appalto e tenuto conto della 
esigenza della Stazione Appaltante di affidare la stessa ad imprese solide e affidabili, l’operatore 
economico deve aver realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato annuo 
nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore ad € 130.000,00. 

2) Si richiede adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco delle principali 
forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto, effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei 
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

MEZZI DI PROVA: 

 A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una 
dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto della presente gara, al 
massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle 
attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano 
disponibili. 
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In ogni caso si applica l’art. 86, comma 4, del D. lgs. 50/2016. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 trattandosi di 
forniture con caratteristiche standardizzate. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/04/2017 ore 10.00   

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari:  

 Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, 
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno 
soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 
89 del D.Lgs n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione 
delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere agli offerenti il differimento di 
detto termine. 

 La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D. lgs. 
50/2016) e di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di 
cui all’art. 30, comma 3, D. lgs. 50/2016 (art. 94, comma 2, d. lgs. 50/2016).  

 Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d. lgs. 50/2016, la sussistenza dei 
requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016. 

 Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento 
nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire 
la prestazione in misura maggioritaria.  

 Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi 
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

 La stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell'art. 97, comma 2, D. lgs. 50/2016. Al fine di non rendere predeterminabile dagli offerenti 
il metodo per il calcolo della soglia di anomalia, si procederà al sorteggio, nella prima seduta 
pubblica di gara, di uno dei cinque metodi enucleati nelle lettere da a) a e) del predetto  
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articolo. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi 
di cui all'art. 97 comma 2 del codice solo in presenza di almeno 5 offerte ammesse.  

 Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 35,00 (Euro trentacinque/00) a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet 
www.anac.it; 

 E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del codice. L'operatore economico in 
sede di presentazione delle offerte dovrà, ai sensi dell'art. 105 comma 6, indicare una terna 
di nomi di subappaltatori. La Stazione appaltante pagherà direttamente al subappaltatore se 
quest'ultimo è una microimprersa o piccola impresa o in caso di inadempimento 
dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
Viceversa il pagamento sarà effettuato all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 giorni 
le fatture quietanzate emesse dal subappaltatore. 

 Ogni controversia concernente il presente contratto e connessa allo stesso, comprese quelle 
relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - che non si sia potuta 
risolvere bonariamente, sarà definita dal giudice ordinario competente del territorio. 

 I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 
gara. 

 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 
85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria pari all'uno per mille del valore dell'appalto  pari ad € 260,00. In tal caso, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante 
l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa. 

 Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) 
sono a totale carico dell’affidatario. 

 In applicazione dell'art 5 comma 2 del Decreto del Ministro delle  Infrastrutture e dei Trasporti 
del 02 dicembre 2016 che ha definito gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e  dei 
bandi di gara, le spese per la pubblicazione sui quotidiani ammontanti ad € 3.700,00 
(tremilasettecento/00) + iva saranno rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante 
il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.  

 In applicazione, altresì, dell’art. 216, co. 11 del predetto Decreto, le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara ammontanti ad € 1.050,00 (euro  
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millecinquanta/00) + iva sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 
il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.  

 il Responsabile Unico del procedimento è: Angela Giannoccaro 

 Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso 
dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa 
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché capitolato speciale sono disponibili 
presso Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA, via Latisana, 42. La documentazione di gara potrà 
essere scaricata dal sito www.lignanosabbiadoro.it. 
 

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale del Friuli Venezia Giulia - sezione di competenza. 

VI.4.3) Ai sensi dell’articolo 204 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D. lgs. 104/2010 avverso il 
presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/02/2017 

 

IL PRESIDENTE 

         Loris Salatin 

 


