Procedura aperta, ex art. 60 d.lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio sostitutivo
di mensa mediante buoni pasto cartacei per i dipendenti del Fondo Artigianato
Formazione
CIG 7580370F33
VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
Seduta Pubblica del 3 ottobre 2018

OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 d.lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio sostitutivo
di mensa mediante buoni pasto cartacei per i dipendenti del Fondo Artigianato Formazione.
Importo complessivo massimo presunto a base di gara: euro 120.000,00, IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95. del D.lgs. n. 50/2016.
***
Il giorno 3 ottobre 2018, alle ore 10,50, presso la sede di Fondartigianato, in Via S. Croce in
Gerusalemme, 63 – 00185 Roma, VI p., di seguito denominato Fondo, si insedia il Seggio di gara
nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 luglio 2016, per l’espletamento
delle operazioni preliminari della procedura in oggetto e, segnatamente, per la verifica della
regolarità formale delle offerte tempestivamente pervenute e della regolarità della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti alla medesima procedura.
Il Seggio di gara risulta composto da:


dott.ssa Giovanna De Lucia – RUP Direttore del Fondo;



dott. Bruno Panariello – Responsabile Area Controllo e Monitoraggio Quantitativo.

Accertato il regolare insediamento del Seggio di gara, viene dichiarata aperta la procedura selettiva
alla presenza della Commissione di gara, nominata con delibera del CdA del 26 settembre 2018
nelle persone di:
-

Prof.ssa Biancamaria Raganelli (Presidente)

-

Prof.ssa Claudia Tedeschi (Componente)

-

Prof. Sandro Brunelli (Componente)

invitate ad assistere ai lavori del Seggio di gara.
Non è presente alcun rappresentante di operatori economici.
Via di S. Croce in Gerusalemme, 63
00185 Roma
tel.:06.70454100 fax: 06.77260374

Cod. Fisc. 97311470583
e-mail: info@fondartigianato.it
www.fondartigianato.it

In apertura dei lavori, si rende noto che, secondo quanto attestato dal Fondo, risulta essere
pervenuto tempestivamente entro il termine di scadenza, fissato alle ore 12,00 del 20 settembre
2018, un solo plico presentato da:
-

EDENRED ITALIA S.r.l.

Non risulta pervenuto oltre il suddetto termine di presentazione, alcun ulteriore plico.
I componenti del Seggio procedono quindi alla verifica esterna del plico pervenuto, alla luce delle
previsioni del disciplinare di gara, ed all’apertura dello stesso, al fine di accertare la presenza, al
suo interno, delle buste A, B e C, contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa,
l‘offerta tecnica e l’offerta economica.
Dopo aver constatato e aver fatto constatare ai presenti la presenza e l’integrità delle tre buste
relative all’offerente, si procede a siglare le medesime.
Esaurite le predette operazioni, i Componenti il Seggio di gara procedono all’apertura della busta
A ed alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa richiesta dal
Disciplinare di gara.
I documenti esaminati vengono siglati in ogni pagina dai componenti il Seggio.
Ferma restando la prerogativa del Seggio di gara di procedere alla valutazione di ammissibilità
dell’offerta, in esito alle sopradescritte operazioni, la documentazione amministrativa viene
comunque visionata anche dalla Commissione di gara.
I Componenti il Seggio, accertata pertanto la completezza e la regolarità della documentazione
amministrativa, comunicano l’ammissione dell’offerta presentata dalla EDENRED ITALIA S.r.l.
Il Seggio di gara procede, quindi, a prendere in custodia il plico contenente le buste A, B e C, e
alle ore 12,00 la seduta viene dichiarata chiusa: tutti i documenti esaminati, unitamente alle
relative buste, vengono presi in consegna dalla Dott.ssa Giovanna De Lucia, per la custodia degli
stessi mediante chiusura in un apposito armadio dotato di idonee misure di sicurezza.
Il verbale delle operazioni eseguite, previa lettura ed approvazione da parte dei Componenti il
Seggio di gara, viene sottoscritto come segue.
Roma, 3 ottobre 2018
I Componenti del Seggio di gara
F.to Giovanna De Lucia
F.to Bruno Panariello
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