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S03 22 EMPOLI – Procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio per la 
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici e per l’installazione di 
colonnine erogatrici di acqua presso gli immobili di proprietà comunale di Empoli per anni 5 – 
CIG 9518824E0C 

 
 

ELENCO AMMESSI / ESCLUSI/SOCCORSI 
 

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 

amministrativo (D.lgs. n. 104/2010) vengono di seguito riportate le generalità degli operatori economici 

ammessi ed esclusi relativamente alla procedura indicata in epigrafe.  

Si precisa che:  

a) per operatori economici ammessi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa - 

Busta “A” –e la cui documentazione tecnica – Busta B – (solo regolarità formale) è stata ritenuta completa 

e corretta; 

b) per operatori economici esclusi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa è 

stata vagliata e considerata affetta da carenze non suscettibili di essere in alcun modo soccorse e sanate, 

o se da carenze sanabili ma non sanate dopo un soccorso; 

c) per operatori economici soccorsi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa - 

Busta “A” -e/o la cui documentazione tecnica – Busta B – (solo regolarità formale) è stata considerata 

affetta da carenze ma nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio. 

L'ufficio presso il quale sono disponibili gli atti della procedura è l’Ufficio Unione dei comuni Circondario 

dell’Empolese Valdelsa presso il Comune di Empoli - Via del Papa n. 41 (art.76 coma 3 del D.lgs. n. 

50/2016). 

AMMESSI/ ESCLUSI / SOCCORSI 
 

Operatore economico e C.F. Ammessi/esclusi 
 

CDA VENDING SRL, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), 50019 via 

Sandro Pertini 103, C.F. e Part. IVA 05910530483 

Ammesso dopo soccorso 

 

COFFEE VENDING SYSTEM S.r.l., con sede legale in San Miniato (PI), 

56028 Via Selene 10, C.F. e Part. IVA 01102940507 

Ammesso 

 


