
Rep.n. 1736

Consorzio di. Bonifica Adige Zuganeo

Verbale di Gara

“Fornitura di buoni pasto elettronici ai dipendenti

del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo”

CIG N.69406315E3 — Appalto n.92

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addi 7 (sette) del

mese di Marzo alle ore 9 30, presso la sede del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a Este (PD) in Via

Augustea n 25, si è riunita in seduta pubblica la

Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi degli

artt.77, comma 7 e 216, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 e

composta dal Direttore del Consorzio e Responsabile

Unico del Procedimento, dr.Stefano Vettorello, il

quale svolge le funzioni di Presidente ai sensi

dell art 36 dello Statuto Consortile, dal Capo Settore

Amministrativo, Rag Lorena Boggian e dalla

Collaboratrice Amministrativa Sig.ra Nadia Aggio, che

svolge le funzioni di Segretario

Premesso

“ Che con deliberazione n 207/2016 assunta dal

Consiglio di Amministrazione in data 28/10/2016 e

successiva determina del Responsabile Unico del

Procedimento datata 19/1/2017 è stata indetta una

gara d appalto di soglia europea con procedura

aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95

del D Lgs n 50/2016 per la “Fornitura di buoni pasto

elettronici ai dipendenti del Consorzio di Bonifica



Adige Euganeo” dell’importo presunto annuo di

€222 115,38 oltre IVA, con due opzioni di rinnovo

annuale ed un importo complessivo in appalto per

l’intero triennio di € 666.346,15 oltre IVA;

V Che, secondo le previsioni dell’art.216, comma 11

del D Lgs.n.50/2016 e del Decreto Ministeriale

2/12/2016, il relativo bando di gara è stato

pubblicato sulla G U R I del 01/02/2017, sulla

G U U E. dal 25/01/2017, sul Sito del Consorzio dal

26/01/2017 sul sito del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti dal 03/02/2017, sui

Quotidiani Nazionali• “ Il Corriere della Sera” ed “Il

Foglio” del 09/02/2017, su Quotidiani Locali• “ Il

Corriere del Veneto” ed “Il Mattino di Padova” del

09/02/2017

Tutto ciò premesso

il Presidente della Commissione, rilevata la presenza

in sala del Delegato di Edenred Italia S.r.1. Sig.

Roberto Zin giusta delega datata 02/03/2017, fa

presente che entro la scadenza del termine previsto

per la presentazione delle offerte, fissata alle ore

12.00 del 06 Marzo 2017, è regolarmente pervenuto un

unico plico

Il Presidente della Commissione procede, quindi,

all’apertura del plico regolarmente pervenuto ed alla

verifica della regolarità della “Documentazione

Amministrativa” in relazione al bando ed alle norme di

legge, accantonando fino alla conclusione di tale
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operazione la relativa “Offerta Tecnica” e l’”Offerta

Economica”~

il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura, proveniente dall Operatore Economico Edenred

Italia S.r.l contiene la documentazione richiesta, la

dichiarazione in ordine alla riservatezza dei progetti

tecnici e la dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione

alla C C I A A..

Dopo aver verificato la regolarità della

“Documentazione Amministrativa” secondo quanto

previsto dal bando di gara, la Commissione dichiara

ammessa alla successiva fase della gara 1 offerta

formulata dall’operatore Economico Edenred Italia

S.r.l. e, prima di chiudere i. lavori in seduta

pubblica, procede all’apertura della Busta 3 — Offerta

Tecnica, per verificare la presenza della

documentazione prevista dal bando Esperita con esito

positivo anche tale formalità, il Presidente della

Commissione alle ore 10 00 del 7/3/2017 dichiara

chiusi i lavori in seduta pu.bli~/ /

Vettorello Dr Stefano ,4”~

t ‘IBoggian Rag Lorena - e

Aggio Nadia i ‘n
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