
Oggetto n. 8 del 23 giugno 2021

8/17002 Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni

pasto  elettronici  per  i  dipendenti  dell’ATER di  Verona;

attivazione procedura di gara: esame e determinazioni.

Relaziona il Direttore:

� è  in  scadenza  il  prossimo  30/09/2021  il  contratto  relativo  al

servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto

elettronici  per  i  dipendenti  dell’ATER  di  Verona,  attualmente

fornito  dall’operatore  economico  EDENRED  ITALIA  SPA  a

seguito di adesione alla convenzione CONSIP “Buoni pasto 8”;

� con delibera del consiglio di Amministrazione in data 12/05/2021

n.  8/16987  è  stato  disposto  di  procedere  con  adesione  alla

convenzione  CONSIP  relativa  al  lotto  13  con  l’operatore  DAY

RISTOSERVICE SPA, con l’ordine di fornitura della durata di 12

mesi,  visto  il  contenzioso  in  corso  della  convenzione  CONSIP

“Buoni Pasto 9”;

� riscontrato  che,  al  momento  di  accedere  al  sito  internet  della

convenzione Consip, il “Lotto 13” è risultato esaurito; 

� considerato che, occorre procedere con una nuova definizione della

procedura  da  seguire  al  fine  di  fornire  ai  propri  dipendenti  il

servizio  di  mensa  nei  giorni  in  cui  l’orario  di  lavoro  prevede  la

pausa pranzo,  ai  sensi  dell’art.  32 lett.  H) del CCNL Utilitalia –

Settore Ambiente (vigente per i dipendenti delle ATER) e ai sensi

di  quanto  disposto  all’art  5  del  Regolamento  delle  Presenze  e

Assenze  del  personale  dipendente  adottato  con  Determina  del

Commissario Straordinario in data 01/02/2017 n. 1/16446;

� vista la mancata possibilità di attivazione della convenzione al lotto

13, ai sensi di quanto disposto ai commi 14 e 15 dell’art.  23 del

D.Lgs 50/2016 è stato elaborato il progetto per la fornitura di cui in

oggetto. L’importo a base di gara è stato calcolato in € 64.900,00 ed

è stata prevista la possibilità di rinnovo del contratto per un ulteriore

periodo di anni 1. Il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi

dell’art.  35,  comma 4  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  comprensivo

dell’importo dell’eventuale rinnovo è pari a € 129.800,00;

� tale  fornitura  non  è  stata  inserita  nel  Programma  biennale

2021/2022 ed elenco annuale 2021 degli acquisti di beni e servizi

approvato con Delibera CdA n. 3/16928 del 29/10/2020 ai sensi di

quanto  disposto  all’art.  7  c.  9  del  Decreto  MIT  n.  14  del

16.01.2018;

� visto quanto disposto all’art.  51 c. 1 lett a) 2) 2.1.  del D.L 77 del

31/05/2021  dove  viene  specificato  che  “le  Stazioni  Appaltanti

procedono all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo

inferiore a 139.000 euro fermo restando il rispetto dei principi di

cui all’art. 30 del D. Lgs 50/2016” si propone di procedere con la

richiesta di offerta ai seguenti 3 operatori: 

1. SODEXO  MOTIVATION  SOLUTIONS  ITALIA  SRL,
Via Gallarate 200, Milano - P.IVA 05892970152;

2. DAY  RISTOSERVICE  SPA,  Via  Trattati  Comunitari
Europei 11, 40127 Bologna (BO) – P.IVA 03543000370 



3. MIG RESTAURANT SRL, Via Pietro Vassanelli, 21/23,
37012 Bussolengo VR – P.IVA 03090170238

Per detti operatori, è stato verificato il possesso dei requisiti di
cui  all’art.  83  c.  1  lett  a)  “con  oggetto  sociale  l’esercizio
dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa,
a  mezzo  di  buoni  pasto  e  di  altri  titoli  di  legittimazione
rappresentativi  di  servizi” e  c)  “capitale  sociale  versato  non
inferiore a € 750.000,00” del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La  richiesta  di  offerta,  completa  del  capitolato  speciale
descrittivo e  prestazionale  e della  relazione tecnico-illustrativa
del contesto di svolgimento del servizio e prospetto economico
al  fine  di  determinare  gli  oneri  complessivi  necessari  per
l’acquisizione  del  servizio,  che  ne  formano parte  integrante  e
sostanziale, conterrà i seguenti elementi: 

1. OGGETTO: fornitura di buoni pasto elettronici;

2. PROCEDURA  DI  GARA  E  CRITERIO  DI

AGGIUDICAZIONE: Affidamento  diretto,  ai  sensi  di

quanto  disposto  all’art.  51  c.  1  lett  a)  2)  2.1.  del  DL

77/2021  previa  acquisizione  di  3  preventivi. Il  servizio

verrà  aggiudicato  ad  insindacabile  giudizio  del

Responsabile  del  procedimento,  a  seguito  di  valutazione

comparativa che avverrà sulla base dei seguenti criteri non

discriminatori, che tengono conto:

� del  costo del  servizio  da esprimersi  in  termini  di

percentuale  di  sconto  sul  valore  nominale  di  €

10,00;

� del  numero  di  esercizi  convenzionati  entro  la

distanza di 5 Km dalla sede dell’ATER di Verona

Il  RUP  procederà  alla  valutazione  comparativa  dei

preventivi  di  spesa  forniti  dagli  operatori  economici  in

possesso  dei  requisiti  richiesti,  che  hanno  trasmesso  il

preventivo. L’aggiudicazione della fornitura potrà avvenire

anche in presenza di una sola offerta, purchè rispondente

dei requisiti richiesti. 

3. IMPORTO  A  BASE  DI  GARA:  €  64.900,00.  Vista  la

facoltà di rinnovo, il valore massimo stimato dell’appalto,

ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è

pari a € 129.800,00

4. FINANZIAMENTO: fondi  di  bilancio dell’Azienda  con

imputazione della spesa nelle singole annualità

5. DURATA DEL CONTRATTO: la durata della fornitura è

stabilita in anni 1 decorrenti dal 01/10/2021. 
E’ prevista la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per una durata di anni 1 (uno). La stazione 
appaltate esercita tale facoltà comunicandola all’operatore 
economico mediante PEC almeno 4 mesi prima della 
scadenza del contratto originario. E’ escluso ogni tacito 
rinnovo.

6. REQUISITI  MINIMI  DI  PARTECIPAZIONE:  i

soggetti  che  intendono  trasmettere  la  propria  offerta,

preliminarmente devono rientrare in una delle categorie di

soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

e  non  devono  rientrare  nella  sussistenza  dei  motivi  di

esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i..



Devono  altresì  essere  in  possesso,  ai  sensi  dell’art.  83,

comma  4  lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  di  una

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi o

per danni a persone o cose con massimale almeno pari ad €

2.000.000,00  stipulata  con  primaria  compagnia  di

assicurazione.

7. CAUZIONE DEFINITIVA: l’aggiudicatario sarà tenuto a

costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs

50/2016 e s.m.i.

8.  FORMA DEL CONTRATTO: il contratto verrà stipulato

in  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi  di  quanto disposto

all’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

9. DUVRI: non dovuto.

Tutto ciò premesso e considerato si propone:  

- di approvare il progetto del servizio che si compone:

1. della  relazione  tecnico-illustrativa  del  contesto  di

svolgimento  del  servizio  contenente  il  prospetto

economico  finalizzato  esclusivamente  alla

determinazione  degli  oneri  complessivi  necessari  per

l’acquisizione del servizio;

2. del capitolato descrittivo e prestazionale;

1. dello schema di contratto;
3. del  Codice  Etico  e  del  Codice  di  comportamento,

protocollo di legalita’ 

- di  approvare  i  criteri  e  di  autorizzare  l’affidamento  della

fornitura di  buoni pasto elettronici  per il personale  di  ATER

Verona  come  indicati  nelle  premesse,  che  formano  parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di

trasparenza di cui al  D.Lgs.33/2013 e all’art.  29 del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i..  A tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto

di pubblicazione è la Rag. Chiara Vantini. 

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta e ricevuti gli allegati;

- sentito il parere di conformità del Direttore,

- visto  che  l’atto  non  è  soggetto  al  parere  della  Conferenza  dei

Sindaci;

completamente edotto all’unanimità

delibera

  

- di approvare il proge�o del servizio che si compone:

1. della  relazione  tecnico-illustra�va  del  contesto  di

svolgimento  del  servizio  contenente  il  prospe�o

economico  finalizzato  esclusivamente  alla

determinazione  degli  oneri  complessivi  necessari  per

l’acquisizione del servizio;

2. del capitolato descri�vo e prestazionale;



3. dello schema di contra�o;

4. del  Codice  E�co  e  del  Codice  di  comportamento,

protocollo di legalita’ 

- di  approvare  i  criteri  e  di  autorizzare  l’affidamento  della

fornitura di  buoni pasto ele�ronici  per il  personale  di  ATER

Verona  come  indica�  nelle  premesse,  che  formano  parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli

obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs.33/2013 e all’art. 29 del

D.Lgs  50/2016  e  s.m.i..   A  tal  fine  il  responsabile  dei

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è la Rag.

Chiara Vantini.

-


