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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. 1  

 

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 25 (venticinque) del mese di settembre alle ore 

09,30, nella sede del Comune di Vado Ligure - Ufficio Gare, sito al piano terra; 

 

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 
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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 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/, riservando la 

partecipazione ai seguenti operatori economici iscritti e abilitati al MePa: 

 

n. Impresa c.f. / p.i. 

1 CIRFOOD S.C. 00464110352 

2 DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370 

3 EP S.P.A. 05577471005 
4 PELLEGRINI S.P.A. 05066690156 

5 REPAS LUNCH COUPON 08122660585 / 01964741001 
6 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. 05892970152 
7 YES TICKET S.R.L. 10527040967 

 

con termine di ricezione delle offerte il giorno 24.09.2020 alle ore 18,00; 

 

Dato atto che il disciplinare di gara prevede che alla data odierna il seggio di gara, 

composto dal Responsabile del Procedimento e da due testimoni proceda, in seduta 

telematica, all’apertura delle offerte e alla verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara 

sulla base della documentazione amministrativa per verificarne la presenza e la 

completezza; 

 

In considerazione delle misure e delle raccomandazioni per il contrasto ed il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e stante 

l’utilizzo della Piattaforma Mepa – Acquisti in rete P.A. che garantisce l’immodificabilità 

delle offerte presentate nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta (art. 58 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), tutte le operazioni relative alla procedura di gara sono svolte 

unicamente in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa. 

 

Pertanto, gli operatori economici possono seguire lo svolgimento delle operazioni nella 

propria Area riservata. 

 


