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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°45/2017 
 
OGGETTO: FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI AI DIPENDENTI 

CONSORZIALI: RISULTANZE GARA D'APPALTO 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 23 (ventitre) del mese di Marzo, alle ore 
18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/3/2017 
prot.n.3581, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°9: FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI AI DIPENDENTI 
CONSORZIALI: RISULTANZE GARA D'APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.207/2016 del 28/10/2016 si è stabilito di 
indire una gara di soglia europea con procedura aperta finalizzata alla fornitura triennale di 
buoni pasto elettronici ai dipendenti consorziali della durata iniziale di un anno con due 
opzioni di rinnovo annuale, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di dar corso alle relative 
incombenze; 
 
VISTI i tre allegati verbali di gara datati 7/3/2017, 15/3/2017 e 16/3/2017, 
rispettivamente inseriti ai n.1736, 1739 e 1741 del Repertorio Consortile, da cui risulta che 
alla gara di soglia europea con procedura aperta ha partecipato solo Edenred Italia s.r.l., 
con una offerta economica in ribasso del 15,72% per un importo contrattuale annuo 
previsto in € 187.198,84 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che il Disciplinare di gara ha previsto la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché congrua, 
valida, idonea e conveniente; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha prontamente avviato la procedura di 
verifica dei requisiti richiesti dalla lettera di invito alla gara e che, secondo le previsioni 
dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.20/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
dei requisiti prescritti; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente, dopo aver evidenziato come 
questa offerta migliori le già convenienti condizioni contrattuali attualmente in essere, fa 
presente che le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, con una istanza datata 22/3/2017 
sostanzialmente condivisibile, hanno chiesto che, in sede di formalizzazione del contratto 
d'appalto ed a parità di importo erogato, nelle modalità di erogazione del pasto venga 
ricompreso il "pasto freddo", oltre al "pasto caldo"; 
 
RITENUTO di recepire le risultanze della gara d'appalto in oggetto così come risultanti dai 
succitati verbali di gara e, quindi, di aggiudicare all'Operatore Economico Edenred Italia 
s.r.l. la fornitura di buoni pasto elettronici ai dipendenti consorziali della durata iniziale di 
un anno con due opzioni di rinnovo annuale alle condizioni previste dalla documentazione 
di gara ed offerte in sede di gara con una offerta economica in ribasso del 15,72% per un 
importo contrattuale annuo previsto in € 187.198,84 oltre IVA, con la precisazione che, ai 
sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.20/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica dei requisiti prescritti; 
 
RITENUTO, infine, di inserire nello stipulando contratto d'appalto la previsione che, a 
parità di importo erogato, l'erogazione del pasto abbia luogo mediante "pasto freddo", 
oltre che "pasto caldo"; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso  
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 

1. le premesse e gli allegati verbali formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di recepire le risultanze della gara d'appalto in oggetto così come risultanti dai succitati 

verbali di gara; 
 
3. di aggiudicare all'Operatore Economico Edenred Italia s.r.l. la fornitura di buoni pasto 

elettronici ai dipendenti consorziali della durata iniziale di un anno con due opzioni di 
rinnovo annuale alle condizioni previste dalla documentazione di gara ed offerte in sede 
di gara con una offerta economica in ribasso del 15,72% per un importo contrattuale 
annuo previsto in € 187.198,84 oltre IVA, con la precisazione che, ai sensi dell'art.32, 
comma 7 del D.Lgs.n.20/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei 
requisiti prescritti; 

 
4. di inserire nello stipulando contratto d'appalto la previsione che, a parità di importo 

erogato, l'erogazione del pasto abbia luogo mediante "pasto freddo", oltre che "pasto 
caldo". 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
31/3/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 5/4/2017 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


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
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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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Rep.n. 1739

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale della 11” Seduta di Gara

“Fornitura di buoni pasto elettronici ai dipendenti del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo”

CIG N. 69406315E3 — ~ppalto n. 92

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 15

(quindici) del mese di Marzo (15/03/2017), alle ore

08.00 (otto), presso la Sede del Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo a Este (PD) in Via Augustea n.25, si è

riunita in seduta riservata 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;

Il dr.Vettorello, ricordato che 1 operatore economico J
Edenred Italia S.r.1. è stato ammesso alle successive

fasi di gara, dichiara aperti i lavori ed inizia la

valutazione dei singoli elementi di valutazione
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esaminando i documenti contenuti nel plico “8 —

Documentazione Tecnica” secondo le previsioni del bando

di gara.

Con riferimento all’elemento 1) “Modalità di rimborso

agli esercizi commerciali”, essendo prevista

l’applicazione della seguente formula: Ci = Ro x

20/Rmax, dove Ci=coefficiente attributo al concorrente

i-esimo, Ro=Rimborso offerto da valutare, Rmax=Miglior

rimborso offerto si hanno le seguenti risultanze:

9, 10x20/9, 10= .

Con riferimento all’elemento 2) “Rete degli esercizi

convenzionati”, si hanno le seguenti risultanze:

offerti n 33 esercizi commerciali in più rispetto alla

base di n 95, con un punteggio aggiuntivo di 8,25.————

Con riferimento all’elemento di valutazione 3)

“Progetto Tecnico”, si hanno le seguenti risultanze:
3.a) — Progetto Tecnico—Descrizione del

sistema di gestione informatizzato

Vettorello Boggian Aggio MEDIA Punti

Ed?nred
0,8 1 1 i,

3.b) — Progetto Tecnico-Procedure controllo
qualità_del servizio_erogato

Vettorello Boggian Aggio MEDIA Punti

Edenred
0,7 1 1 0,90 3

- Progetto Tecnico-Modalità assistenza
. offerta all’Ufficio Personale

Vettorello Boggian Aggio MEDIA Punti

~ Edenred 0,9 1 0,9 0,93 3
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Il punteggio tecnico complessivo, risulta essere il

seguente

3b) 3c) Totale

Edenred 20 8,25 4 3 3 38,25

In relazione al bando di gara, il Presidente dichiara,

quindi, che il punteggio complessivamente attribuito

relativamente all’offerta Tecnica è il seguente

Edenred Italia S.r.l. 38,25.

Il Presidente, quindi, rinvia al 16/03/2017 ore 12,00

la prossima seduta pubblica della Commissione di Gara —

I lavori vengono chiusi alle or s,37~~fto e trenta) —

Vettorello Dr.Stefano _______________________________

Boggian Rag Lorena ______________________________________

Aggio Nadia
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Rep.n. 1741

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale della III” Seduta di Gara

ornitura di buoni pasto elettronici ai dipendenti del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo”

CIG N. 69406315E3 — Appalto n. 92

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 16 (sedici)

del mese di Marzo (16/3/2017), alle ore 12.00 (dodici),

presso la Sede del Consorzio di Bonifica Adige Luganeo

a Este (PD) in Via Augustea n.25, si è riunita in

seduta pubblica la Commissione Giudicatrice nominata ai

sensi degli artt.77, corna 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;

Il dr. Vettorello dà lettura del punteggio attribuito

in esito alla valutazione effettuata in seduta

riservata all’unica offerta tecnico—organizzativa

pervenuta dall’operatore economico Edenred Italia

S.r.l.

TOTAI.E OFFERTA TECNICA

te
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1) 2) 3a) 3b) 3c) Totale

Edenred 20 8,25 4 3 3 38,25

Successivamente, vengono avviate le operazioni di

apertura del plico “C — Offerta Economica” e si procede

alla lettura dell’ offerta economica:

Ribasso % Ribasso €
Edenred 15,72 € 34.916,54

Il Presidente, quindi, procede all’attribuzione del

relativo punteggio per l’offerta Economica, applicando,

come previsto, la seguente formula: Ci — Rmax x 50/Rv,

dove Ci=coefficiente attribuito al concorrente i—esimo,

Rv=Ribasso da valutare, Rmax=Miglior ribasso, con le

seguenti risultanze: 15,72x50/15,72=50

I TOTALE OFFERTA ECONOMICA

I Ribasso Punti Mn 50
~4~nred € 34.916,54 50

Il Presidente somma i punteggi attribuiti per l’offerta

Tecnico-Organizzativa e per l’offerta Economica nei

termini che seguono:

TOTALE COMPLESSIVO

Tecnica Economica Totale

Edenred 38,25 50 88,25

Il dr. Vettorello nella sua succitata qualità di

Presidente della Commissione Giudicatrice, aggiudica in

via provvisoria il relativo appalto alla condizioni

risultanti dalla documentazione e dall’offerta di gara,

Offerta Economica
Base d’asta € 222.115,38

I,
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con un ribasso del 15,72% per un importo contrattuale

annuo di € 187 198,84 + IVA all’operatore Economico

Edenred Italia 5 r 1

I lavori del Seggio di Gara vengono chiusi alle ore

12.20 (dodici e venti) . —

‘iVettorello dr Stefano

/ __Boggian rag. Lorena - _____

sa
Aggio Nadia ~
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