Comune di Vado Ligure
Provincia di Savona

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA A MEZZO BUONO PASTO ELETTRONICO PER I DIPENDENTI DEL
COMUNE DI VADO LIGURE (PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2025) TRAMITE R.D.O. SU
MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) D.L. 76/2020, ART. 58 E ARTICOLO 1, C.
450 DELLA LEGGE N. 296/2006.
VERBALE DI GARA N. 2

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 12 (dodici) del mese di Ottobre alle ore 09,15 nella sede del
Comune di Vado Ligure - Ufficio Gare, sito al piano terra, aperto al pubblico e in seduta telematica;
RICHIAMATI i seguenti atti:
1) Determinazione n. 1980 del 07.09.2020 con la quale:
• si avviavano le procedure per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buono
pasto elettronico per i dipendenti del Comune di Vado Ligure (periodo 01.01.2021 –
31.12.2025) tramite r.d.o. su mepa, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020, art. 58 e
articolo 1, c. 450 della Legge n. 296/2006 - con il criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo
1 comma 3 del D.L. 76/2020, dando atto che l’importo a base di gara soggetto a ribasso è
costituito dall’importo nominale del buono pasto elettronico pari a euro 8,00 (otto/00), oneri
fiscali esclusi;
• si validavano e approvavano i seguenti documenti specifici, costituenti la documentazione di
gara ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Codice, all'interno della Richiesta di Offerta:

Capitolato prestazionale;

Criteri di aggiudicazione;

Relazione tecnico illustrativa del contesto;

Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
• si approvava:

la Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta
tecnica;

la Tabella criteri motivazionali;

il metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica/economica;
• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Dott.ssa Norma Tombesi Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area
Amministrativa;
2) Determinazione CUC n. 27 del 08.09.2020 con la quale:
• si indiceva procedura negoziata per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo
buono pasto elettronico per i dipendenti del Comune di Vado Ligure (periodo 01.01.2021 –
31.12.2025) tramite r.d.o. su mepa, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020, art. 58 e
articolo 1, c. 450 della Legge n. 296/2006, dando atto che l’importo a base di gara soggetto a
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ribasso è costituito dall’importo nominale del buono pasto elettronico pari a euro 8,00
(otto/00), oneri fiscali esclusi;
• si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: Disciplinare di gara e relativi
allegati relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio sostitutivo di
mensa a mezzo buono pasto elettronico per i dipendenti del Comune di Vado Ligure
(periodo 01.01.2021 – 31.12.2025) tramite r.d.o. su mepa, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b)
D.L. 76/2020, art. 58 e articolo 1, c. 450 della Legge n. 296/2006;
• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Norma
Tombesi - Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa
dell'Area Amministrativa, ai sensi del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e
Servizi;
ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7789781 e dal seguente C.I.G.:
83314680E5;
CONSIDERATO che, in data 08.09.2020, si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta
(RdO) n. 2638595 con le modalità previste dal Sistema Mepa al seguente indirizzo sito internet:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/;
DATO ATTO CHE
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 24.09.2020 alle ore 18,00;
- entro il termine sopraindicato è stata inserita, sul Sistema Mepa, n. 1 (una) offerta dal seguente
operatore economico :
Ragione Sociale
1

p.i.

YES TICKET S.R.L.

10527040967

- che, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con Determinazione n.
Reg. Gen. C.U.C. 30 del 07.10.2020 è stata nominata e costituita la commissione giudicatrice delle
offerte come di seguito composta:
• Presidente: D.ssa Daniela Zunino - Responsabile del Servizio Demografici del Comune di
Vado Ligure, come da curriculum agli atti d’ufficio;
• Commissario esperto: Sig. Elvio Dante - Responsabile VIII Settore Servizi Educativi – culturali
- Sportivi del Comune di Vado Ligure, come da curriculum agli atti d’ufficio;
• Commissario esperto: D.ssa Sara Maglio – Istruttore Direttivo Amministrativo presso il
Servizio Tributi - II Settore Economico-Finanziario del Comune di Vado Ligure, come da
curriculum agli atti d’ufficio;
VISTO il verbale n. 1 del 25-09-2020 con il quale si ammetteva alle fasi successive della procedura
di gara il seguente concorrente:
Ragione Sociale
1

p.i.

YES TICKET S.R.L.

10527040967

Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti:
 in qualità di Presidente: D.ssa Daniela Zunino - Responsabile del Servizio Demografici del
Comune di Vado Ligure;
 in qualità di componenti esperti :
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- Commissario esperto: Sig. Elvio Dante - Responsabile VIII Settore Servizi Educativi –
culturali - Sportivi del Comune di Vado Ligure;
- D.ssa Sara Maglio – Istruttore Direttivo Amministrativo - II Settore Economico-Finanziario
del Comune di Vado Ligure;
Il seggio di gara è assistito nel corso dell'espletamento della gara dalla dipendente dell'Ente Sig.ra
Marilena Giaccardi del Settore I Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, D.ssa Daniela Zunino, dichiara aperta la seduta e
prosegue i lavori per l’aggiudicazione della procedura in oggetto, procedendo, quindi
all’acquisizione sul Portale Mepa, della busta telematica contenente documentazione telematica
relativa all’offerta tecnica inserita dal suddetto concorrente.
La busta telematica tecnica contiene documentazione e pertanto l’operatore economico Yes Ticket
S.r.l. viene ammesso alla successiva fase di gara;
Alle ore 09,30 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta telematica sul
Portale Mepa e dà atto che la Commissione di gara procederà, in seduta riservata, ad effettuare la
disamina della documentazione tecnica e all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica,
come indicato nel disciplinare di gara; la data della prossima seduta telematica (relativa alla
comunicazione dei punteggi dell’offerta tecnica e all’apertura dell’offerta economica) sarà resa nota
mediante formale comunicazione al concorrente nell’apposita area Comunicazioni della gara in
oggetto sul Portale Mepa.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene
chiuso e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
f.to Dott.ssa Daniela Zunino

I COMPONENTI ESPERTI:
D.ssa Sara Maglio f.to
Sig. Elvio Dante f.to

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Marilena Giaccardi f.to
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