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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I 

DIPENDENTI DELL’A.S.L. CN2. GARA N. 7076156 – CIG 7481252C71                                         

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE 

Il giorno 29/06/2018 alle ore 11:30 presso l’A.S.L. CN2 Alba Bra - Via Vida, 10 12051, Sala 

Multimediale piano interrato , si è riunito in seduta pubblica 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 Amministrativo 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 alle 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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In data 31/05/2018, come da relativo verbale, il seggio di gara procedeva alle seguenti 

operazioni: 

 presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità; 

 apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle buste in essi 

contenute; 

 apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della 

documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 

 apertura della busta “B” Documentazione Tecnica e presa d’atto della documentazione in 

essa contenuta; 

 ammissione dei concorrenti. 

 

Il capitolato speciale d’appalto prevede che l’aggiudicazione venga effettuata, a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs.  50/2016 e 

s.m.i. ed in base ai seguenti criteri: 

PREZZO PUNTI 30/100 

QUALITA’ PUNTI 70/100 

Si dà atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita, in seduta riservata, per la valutazione 

delle offerte tecniche il 21/06/2018. 

Il Presidente, premesso quanto sopra 

Dichiara aperta la seduta. 

Si prende atto che le buste dell’offerte economiche sono state custodite in busta chiusa 

controfirmata sui lembi di chiusura e la stessa custodita in armadio chiuso a chiave nella stanza 

nr. 135 della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi. La busta risulta essere al momento chiusa ed 

integra. 

La busta viene aperta e si verifica che la busta contenente l’offerta economica risulta 

perfettamente integra. La busta C “Offerta Economica” è contrassegnata dallo stesso numero 

con il quale è stato contrassegnato sia il plico al momento dell’apertura sia tutte le buste nello 

stesso contenute (buste A,B,C,), come da verbale in data 31/05/2018“…..I plichi vengono 

numerati progressivamente da 1 a 2 (secondo l’ordine di arrivo al protocollo 

aziendale)………omissis….……. con lo stesso numero verranno identificate le buste all’interno 

del plico “ 

Il Presidente procede alla lettura, dei punteggi di valutazione qualitativa attribuito alle ditte 

partecipanti dalla Commissione Giudicatrice, ,normalizzato a punti 70, in base ai criteri previsti 

nel Capitolato Speciale di Gara: 
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Ditta Punteggio 
EDENRED Italia S.r.l. 
Via G.B. Pirelli, 18 - Milano 70 

DAY S.p.A.  

Via Trattati Comunitari Europei, 11/E - Bologna 
69,76 

 

I 30 punti relativi al prezzo saranno attribuiti alla ditta che avrà offerto lo sconto percentuale 

più alto, in ragione della percentuale di sconto applicata sul valore nominale del buono pasto 

elettronico. 

Alle restanti ditte sarà assegnato un punteggio con criterio inversamente proporzionale 

applicando la seguente formula: 

Pa = 30 x Sp  

             Sb    

Pa = punteggio assegnato 

Sp = sconto % offerta presa in considerazione 

Sb = sconto % più alto 

 

Il risultato di tale calcolo terrà conto anche della seconda cifra decimale. 

Il servizio sarà aggiudicato a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa 

ottenendo il punteggio complessivo maggiore. 

Si procede a questo punto all’apertura delle offerte economiche e si da lettura delle stesse: 

 

 

DITTA  

 

 

VALORE 

NOMINALE 

BUONO PASTO 

 

% DI 

SCONTO 

OFFERTA  

 

PUNTEGGIO 

EDENDRED Italia s.r.l. €  5,97 11 

 

30 

 

DAY S.p.A. €   5,97  10 27,27 

Si attribuiscono quindi i punteggi prezzi che, sommati ai punteggi qualità, determinano la 

graduatoria di aggiudicazione provvisoria come risulta dal prospetto sotto riportato. 
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Tabella attribuzione punteggi totali e graduatoria finale 

 

DITTA 

 

 

 

VALORE 

NOMINALE 

BUONO 

PASTO 

 

% DI 

SCONTO 

OFFERTA 

 

PUNTI 

QUALITA’ 

 

PUNTI 

PREZZO 

 

TOTALE 

PUNTI 

GRADUATORIA 

EDENRED Italia 

S.p.A. 
€          5,97 

 

11 

 

 

70 

 

30 

 

100 

 

1 

DAY S.p.A €          5,97 10 69,76 27,27 97,03 2 

Si procederà ad effettuare le verifiche di legge in merito al possesso dei requisiti ai sensi 

dell’art. 80 e 82 del Codice dei Contratti 50/2016 e s.m.i. e le eventuali valutazioni di congruità 

come previsto ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Si provvederà inoltre alla verifica, presso gli Enti preposti, delle autocertificazioni rese in sede 

di gara.  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto  

La seduta si chiude alle ore 12:15 

Il verbale viene firmato dai componenti del Seggio di Gara. 

Alba lì, 29/06/2018 

 

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) 

 

 

 

 


