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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MENSA DIFFUSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL 

PERSONALE DIPENDENTE.  

PERIODO PRESUNTO 01.10.2019-30.09.2022. CIG 79652002FA 

 

VERBALE N. 1 operazioni in data 25.7.2019 

 

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì 25 (venticinque) del mese di luglio, alle ore 9.00, presso la sede del 

Comune di Tirano, piazza Cavour n.18, primo piano, sala consiliare, 

 

PREMESSO CHE  

 

 l’Amministrazione con apposito avviso n.10209 di prot. in data 24.6.2019, pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente, sulla piattaforma e-procurement Sintel di Regione Lombardia e all’Albo on –line del Comune 

per 15 (quindici) giorni consecutivi (dal 24.6.2019 al 9.7.2019) con termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse al giorno 9 luglio 2019 ore 12.00, ha effettuato apposita indagine mercato per 

l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 di 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l'affidamento del servizio in oggetto per l’importo di €100.950,00 oltre iva al 4%, 

rinnovabile fino all’importo di € 168.250,00 oltre iva;  

 entro il predetto termine di scadenza, sono pervenute numero quattro manifestazioni di interesse; 

 

 con determinazione del Capo Area Amministrativa n.317 del 9.7.2019 sono stati approvati tutti i 

documenti per l’espletamento della procedura negoziata (Lettera Invito; Istanza di partecipazione e 

dichiarazione, DGUE, Dichiarazione di offerta tecnica, Dichiarazione di offerta economica, Capitolato 

Speciale per l’affidamento del servizio); 

 

 che con lettera di invito n.11161 di prot. in data 9.7.2019, caricata sulla piattaforma telematica Sintel, si è 

provveduto ad invitare tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta (EDENRED ITALIA S.R.L, DAY 

RISTOSERVICE S.p.A., CIR food S.C. e  TICKET GEMEAZ S.R.L.) 
 

 che frattanto sono state pubblicate n. 7 FAQ, in risposta a quesiti posti da operatori economici interessati 

alla procedura; 

 

 che entro il termine di presentazione delle offerte, mercoledì 24 luglio 2019 ore 14.30 sono pervenute n. 

2 offerte; 

 

 che con provvedimento del Capo Area Amministrativa n. 351 in data 24.7.2019, ore 14.48, è stata 

costituita la commissione di gara nelle persone di: 

 

  Presidente: Dott.ssa Lazzarini Rosaria, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Tirano; 

 Commissario: Dott.ssa Nana Ivonne, Funzionario amministrativo dell’ufficio contratti del Comune di 

Sondrio, esperto; 

 Commissario: Geom. Leoncelli Igor, Istruttore Tecnico presso la Comunità Montana Valtellina di 

Tirano, esperto; 

 

ed è stato stabilito che le funzioni di Segretario della commissione sarebbero state svolte dall’istruttore 

amministrativo Scolaro Elisabetta, impiegata amministrativa presso l'ufficio contratti del Comune di 

Tirano; 

 

 che sono oggi qui presenti tutti i componenti della suddetta commissione, oltre Scolaro Elisabetta, con 

funzioni di segreteria e verbalizzazione; 
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 che gli stessi hanno preliminarmente rilasciato dichiarazione di assenza di condanne penali e di 

situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 77, D.lgs. n.50/2016 commi 4, 5 e 6;  

 

Da parte sua il segretario della commissione ha rilasciato dichiarazione ad hoc (agli atti) con la quale, ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuna delle ipotesi ostative di cui all’art. 

77, comma 6, d.lgs. 50/2016. 

 

Indi il Presidente alle ore 9.07 dichiara aperta la gara in seduta pubblica, si autentica sulla piattaforma Sintel 

e, visualizzandone le risultanze da schermo a parete dà atto che sono pervenute n. 2 offerte, precisamente da: 

1. EDENRED ITALIA S.R.L. (pervenuta al prot. informatico di SINTEL al n. 1563796583504 in data 

lunedì 22 luglio 2019, ore 13.56.23); 

2. DAY RISTOSERVICE S.p.A. (pervenuta al prot. informatico di SINTEL al n. 1563801692253 in 

data lunedì 22 luglio 2019 , ore 15.21.32 ); 

 

Ciò detto, il Presidente dà inizio alla fase pubblica di PREQUALIFICAZIONE e procede, per ciascuna 

delle offerte di cui sopra, all’apertura delle buste telematiche relative alla documentazione amministrativa, 

effettuando le seguenti operazioni: 

 verifica che l’offerta è pervenuta nei termini e con le specifiche modalità previste dalla lettera di 

invito; 

 verifica della regolarità delle firme digitali apposte mediante l’utilizzo del sw DIKE; 

 apertura della busta telematica inerente i requisiti amministrativi e verifica della regolare presenza 

dei documenti elencati all’art. 10, punto “Busta A - REQUISITI AMMINISTRATIVI”, della lettera 

di invito; 

 esame della documentazione prodotta con particolare riferimento alla verifica dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 8 della lettera di invito. 

Nel corso di tale esame la Commissione di gara, con riferimento alla documentazione amministrativa 

prodotta da EDENRED ITALIA S.R.L., rileva che la documentazione presentata è regolare e completa. In 

particolare si dà atto che: 

 in relazione all’art. 30 della lettera di invito, l’impresa indica alcune informazioni, nell’ambito 

dell’offerta presentata, che costituiscono, a suo avviso, segreti tecnici o commerciali da sottrarre 

all’accesso; 

 l’operatore presenta cauzione provvisoria in misura ridotta con la modalità di cui all’art. 10, punto 

“Busta A - REQUISITI AMMINISTRATIVI”, lett. C1), della lettera di invito; 

 

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dalla società DAY RISTOSERVICE S.p.A. 

la Commissione rileva che la documentazione presentata è regolare e completa. In particolare, si dà atto che: 

 in relazione all’art. 30 del lettera di invito, l’impresa indica alcune informazioni, nell’ambito 

dell’offerta presentata, che costituiscono, a suo avviso, segreti tecnici o commerciali da sottrarre 

all’accesso. 

 l’operatore presenta cauzione provvisoria in misura ridotta con la modalità di cui all’art. 10, punto 

“Busta A - REQUISITI AMMINISTRATIVI”, lett. C1), del lettera di invito; 

 nell’allegato A al DGUE, contenente l’elenco dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016, 

si rileva che il legale rappresentante della società Sinergie s.r.l. che risulta essere procuratore 

speciale della DAY RISTOSERVICE S.p.A. ha dichiarato quanto segue:  

 

O M I S S I S 

 

La Commissione all’unanimità, alla luce delle dichiarazioni prodotte e delle considerazioni sopra 

riportate, ritiene l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 3, del d. lgs. n. 

50/2016, fatti salvi gli esiti delle verifiche d’ufficio che saranno condotte in seguito.  

Dispone inoltre che nel documento da affiggere all’albo venga omessa la presente parte; 

 

 

A questo punto la Commissione dichiara all’unanimità AMMESSE in via definitiva le società EDENRED 

ITALIA S.R.L. , e DAY RISTOSERVICE S.p.A.   
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A questo punto la Commissione, alle ore 10.02 dà atto che il presente verbale, costituendo “provvedimento 

che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 nonché la sussistenza dei 

requisiti soggettivi economico-finanziari e tecnico-professionali”, sarà comunicato con le modalità previste 

dall’art. 76, comma 2 bis del D.lgs. n.50/2016. 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dai presenti come 

segue: 

 

Il presidente  F.to Lazzarini Rosaria 

Il componente F.to Nana Ivonne  

Il componente F.to Leoncelli Igor  

Il segretario F.to Scolaro Elisabetta 

 

Il presente verbale, costituente copia informatica con OMISSIS del documento analogico 

originale, è pubblicato in data 29 luglio 2019 sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 33/2013. 

 


