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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I 

DIPENDENTI DELL’A.S.L. CN2. DURATA 12 MESI -  

 

VERBALE APERTURA PLICHI 

Il giorno 31/05/2018 alle ore 10:00 presso la sala multimediale - piano interrato -  dell’A.S.L. 

CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 -  12051 ALBA (CN) si è riunito il Seggio di Gara per svolgere le 

operazioni previste all’art. 10 del Capitolato Speciale di Gara.  

Sono presenti: 

Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, in qualità di Presidente, 

in qualità di componenti: 

− Rag.  Antonella VENEZIA  – Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

− Rag. Anna Maria MOLINARO - Collaboratore S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

La Rag. Anna Maria MOLINARO  svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

Premesso che: 

− con lettera di invito registrata al protocollo aziendale n. 28705 del 11/05//2018 veniva 

trasmesso il capitolato speciale di gara e invitate alla procedura negoziata per il servizio in 

oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 144 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e 

servizi le ditte che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, di seguito 

elencate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 30/05/2018 alle ore 12:00  sono  pervenuti 

n. 2 plichi di offerta registrati al protocollo aziendale: 

N. Protocollo 

 

Data 

 

Ditta 

 

32110 29/05/2018 EDENRED Italia S.r.l. 

32499 30/05/2018 DAY S.p.A. 

Si dà atto che i plichi sono pervenuti entro il termine previsto. 

 
Ditta 

 
Indirizzo Città 

SODEXO Motivation Solutions Italia S.r.l. Via Gallarate, 200 Milano 

CIR Food Società Cooperativa  Via Nobel, 19 
Reggio 
Emilia 

QUI! Group S.p.A. Via XX settembre, 29 Genova 

DAY S.p.A. Via Trattati Comunitari Europei, 11/E Bologna 

EDENRED Italia S.r.l.  Via G.B. Pirelli, 18  Milano 
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Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti,  che  risultano essere integri.  

I plichi vengono numerati progressivamente dal n. 1 a n. 2 secondo l’ordine di arrivo al 

protocollo aziendale: 

 

 

 

 

 

Con lo stesso numero verranno identificate le buste all’interno del plico.  

Si procede a questo punto all’apertura dei plichi e alla verifica dell’integrità delle tre buste 

contenute nello stesso, numerandole come sopra indicato. Il plico contiene le tre buste 

richieste e tutte le buste risultano perfettamente integre. 

Il Seggio di Gara prende atto che la busta “A” contenente la DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA deve contenere : 

 La lettera di invito timbrata e controfirmata pagina per pagina in segno di accettazione e 
conferma; 

 Il presente capitolato timbrato e controfirmato pagina per pagina in segno di accettazione 
e conferma; 

 Autocertificazione, compilata sul modello “Allegato A”, con timbro della ditta e firmata dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente; 

La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità 
personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art.38, comma 3 del DPR n. 
445/2000; 

 Patto di integrità compilato sul modello  “Allegato B” con il timbro della ditta e  firmato dal 
legale rappresentante della ditta partecipante. 

 Garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto (€ 2.000,00) ovvero garanzia ridotta 
del 50%  (€ 1.000,00) allegando, in base all’art. 93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. le 
certificazioni ivi indicate. 

1) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 

rilasciare la garanzia di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e   s.m.i. secondo quanto 

previsto dall’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata produzione del 

documento comporterà l’esclusione del concorrente; 

2) Ricevuta “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica dei requisiti presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC 

(ex AVCP). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

OBBLIGATORIAMENTE registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale 

AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS); 

 N. Protocollo 

 

Data 

 

Ditta 

 

1 32110 29/05/2018 EDENRED Italia S.r.l. 

2 32499 30/05/2018 DAY S.p.A. 
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Si procede all’apertura della Busta “A” Documentazione amministrativa per le ditte offerenti: 

 N. Protocollo 

 

Data 

 

Ditta 

 

1 32110 29/05/2018 EDENRED Italia S.r.l. 

2 32499 30/05/2018 DAY S.p.A. 

Si dà atto che tutte le Ditte hanno presentato la documentazione in modo conforme e pertanto 

il seggio di gara dispone l’ammissione delle stesse.  

Si procede a questo punto all’apertura della Busta “B”  Documentazione Tecnica contenente 

un progetto tecnico di gestione che illustri le modalità operative e organizzative per 

l’esecuzione del servizio.  

Il Seggio di Gara prende atto che la busta “B” contenente la Documentazione Tecnica deve 

contenere : 

il Progetto tecnico di gestione redatto in carta semplice (numero di pagine massimo 

consentite 10) che indichi: 

• Modalità di espletamento del servizio e l’assetto organizzativo della ditta; 

• Assistenza agli esercenti; 

• Procedura alternativa al malfunzionamento dei POS; 

• Piattaforma WEB per la gestione dei dati inerenti al servizio;  

Si dà atto che le ditte hanno presentato la documentazione tecnica in modo conforme e 

pertanto il seggio di gara dispone l’ammissione delle stesse. 

La busta contenente la Documentazione Tecnica viene adeguatamente richiusa con nastro 

adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura e verrà consegnata alla Commissione giudicatrice 

appositamente nominata ai sensi dell’articolo 77 D.Lgs. 50/2016. 

Si dà atto che il plico verrà custodito in armadio chiuso nella stanza n. 135 della S.S. Logistica, 

Acquisti e Servizi. L’armadio è chiuso a chiave e la chiave è custodita dal segretario 

verbalizzante. 

Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli 

atti di questa struttura. 

La seduta si chiude alle ore 10:45 

Il verbale viene firmato dai componenti il Seggio di Gara. 

 

Alba lì, 31/05/2018 
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Dott. Claudio Monti Responsabile  S.S. Logistica, 

Acquisti e Servizi - Presidente 

(F.to in originale) 

 

 

 

 

 

Rag. Antonella Venezia Collaboratore Amministrativo 

S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente 

(F.to in originale) 

 

 

 

 

Rag. Anna Maria Molinaro Collaboratore 

Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 

Componente – Segretario Verbalizzante 

(F.to in originale) 

 

 

 

 

 


