
 Interrogazione n. 237 
presentata in data 7  luglio 2016 

a iniziativa del Consigliere Giorgini 
“Affidamento in concessione bar, con rivendita di quotidiani e riviste, e distributori automatici 
presso lo stabilimento ospedaliero di Ascoli Piceno”  
a risposta scritta 

 
 
 
 
 
 
 
Premesso che: 

- con atto DG ASUR n. 964 del 22/10/2011 veniva aggiudicata all’ATI Pancaffè snc la gara 
relativa alla concessione del servizio di gestione bar-tavola fredda, rivendita di giornali presso 
l’Ospedale “C. e G. Mazzoni” di Ascoli Piceno ed erogazioni di bevande snack tramite distributori 
automatici presso le strutture della Zona Territoriale n°13, alle condizioni indicate nel capitolato di 
gara e al canone novennale di euro 4.066.800,00 IVA inclusa (canone annuale Euro 451.866,67 
IVA inclusa); 

- con atto DG ASUR n. 25 del 15/01/2014 si è proceduto alla risoluzione in anticipo dei contratti 
di concessione e comodato con l’ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C; 

- con atto DG ASUR n. 394 del 20/06/2014 è stato nominato il Comitato Tecnico per la 
predisposizione del capitolo di gara per l’affidamento in concessione per anni 6 alla gestione del 
bar con annessa rivendita di riviste e quotidiani e dell’affidamento in concessione dei distributori 
automatici di bevande presso lo stabilimento ospedaliero di Ascoli Piceno; 

- al fine di garantire la continuità del servizio, si è proceduto all’affidamento temporale, nelle 
more di espletamento di una gara di prossima indizione; 

- tale affidamento temporale si è svolto attraverso un avviso di indagine di mercato pubblicato 
sul sito aziendale. Alla scadenza di tale avviso sono prevenute due sole offerte: ditta Serenissima 
Ristorazione spa (canone mensile euro 6.700,00 + IVA) e ditta Papillon (canone mensile euro 
7.000,00 + IVA); 

- a seguito dell’indagine di mercato e con atto DG ASUR 31/AV5 del 14/01/2015 veniva affidata 
la gestione in concessione temporale del bar interno dello stabilimento ospedaliero di Ascoli 
Piceno, con annessa rivendita di riviste e quotidiani, alla ditta Papillon, per il periodo mesi 5, salvo 
risoluzione anticipata in esito all’aggiudicazione definitiva della nuova gara; 

- con atto DG ASUR n°141 del 07/03/2016 veniva, a seguito espletamento della nuova gara, 
aggiudicato l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar con annessa rivendita di 
giornali presso lo stabilimento ospedaliero di Ascoli Piceno e di installazione e gestione di 
distributori automatici di bevande e snacks presso lo stesso s.o. e le strutture periferiche, alla ditta 
Papillon, per il periodo di anni 6, alle condizioni tutte riportate nel capitolato di gara, per 
complessivi Euro 1.171.200,00 IVA inclusa (canone annuale di Euro 195.200,00 IVA inclusa); 
 
 

 
INTERROGA 

 
 
 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 

1) quali sono stati i riferimenti normativi che hanno consentito di ricorrere, per la  procedura di 
affidamento temporale, ad un avviso di indagine di mercato pubblicato sul solo sito aziendale; 



2) le motivazioni per le quali esiste questa cospicua discordanza sul canone annuale stimato del 
vecchio affidamento (atto DG ASUR n. 964 del 22/910/2011 - canone annuale Euro 451.866,67 
IVA inclusa) e quello stimato nel nuovo affidamento (atto DG ASUR n°141 del 07/03/2016 - 
canone annuale di Euro 195.200,00 IVA inclusa); 

3) se esistono, e nel caso se ne chiede copia, perizie di stima che hanno portato alla definizioni 
dei canoni del vecchio (atto DG ASUR n. 964 del 22/910/2011 - canone annuale Euro 
451.866,67 IVA inclusa ) e del nuovo affidamento (atto DG ASUR n°141 del 07/03/2016 - 
canone annuale di Euro 195.200,00 IVA inclusa). 

 
 

 

 

 




