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Salerno, 30 aprile 2014 

prot. n. 681/14/DG/gs 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto elettronici a favore delle società del Gruppo Salerno Energia.  

CIG 543712162F. 

Determina di aggiudica definitiva. 

 
 

In merito al procedimento di gara riportato in oggetto, con la presente 

 

RICHIAMATE 

 
- la Determina del 07/11/2013, prot. n. 1382, di indizione della gara, mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio sostitutivo di 

mensa tramite buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti del Gruppo Salerno Energia, 

scegliendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 ed approvando la documentazione di gara allegata alla 

Determina stessa e costituita da:  

a) il Bando di gara; 

b) il Disciplinare di gara con i relativi allegati (Allegato 1: Istanza di partecipazione; Allegato 1 

bis: Attestazione requisiti lett. b), c) ed mter) art. 38 Codice Contratti; Allegato 2: Offerta 

tecnico - economica); 

c) il Capitolato Speciale; 

- la nota del 20/12/2013, prot. n. 1607/13/DG, con la quale è stata nominata la Commissione di 

gara per l’espletamento delle formalità, e la successiva nota del 25/03/2014, prot. n. 

460/14/DG/sg, con la quale ne è stato sostituito uno dei componenti; 

 

VISTI 
 

- il verbale di seduta pubblica della Commissione di gara del 23/12/2013 (prot. n. 1610), nel quale 

la società Day Ristoservice S.p.A. si è collocata al 1° posto della classificata stilata, con il 

punteggio totale di 98,57/100 punti, di cui: 

60/60 punti  per il fattore “Prezzo”; 

28,57/30 punti  per il fattore “Rete degli esercizi”; 

10/10 punti  per il fattore “Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati”; 

- la nota del 17/01/2014, prot. n. 71, con cui il RUP, avendo rilevato da parte della suddetta società 

il superamento della soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 2, D. Lgs. n. 

163/2006, ha dato impulso al sub procedimento di verifica dell’anomalia, ai sensi degli artt. 86, 

87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006; 

- i verbali di seduta riservata del 12/02/2014 (prot. n. 206) e del 26/03/2014 (prot. n. 462), con i quali 

la Commissione di gara – incaricata con la suddetta nota del RUP ai sensi dell’art. 88, comma 1 bis, 

del citato Decreto n. 163/2006 – ha esaminato e valutato le giustificazioni e le precisazioni richieste e 

prodotte dalla società Day Ristoservice S.p.A.; 
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- la nota del 31/03/2014, prot. n. 478, con cui il RUP, avendo valutato corretto e compiuto il 

subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta condotto dalla Commissione di gara, ha 

ritenuto l’offerta della società Day Ristoservice S.p.A. nel suo complesso affidabile; 

- il verbale di seduta pubblica del 07/04/2014 (prot. n. 563), con il quale la Commissione di  gara, 

preso atto della documentazione integrativa prodotta dalla suddetta società relativamente alla 

modifica dell’assetto societario intervenuta in corso di gara, ha provvisoriamente aggiudicato la 

gara in oggetto alla società Day Ristoservice S.p.A.; 

 

RITENENDO  
 

che il su descritto procedimento di valutazione e verifica delle offerte sia stato effettuato in maniera 

corretta, puntuale ed esaustiva, sia dal punto di vista procedurale sia dal punto di vista sostanziale, 

nonché conforme alla normativa di riferimento, 

 

DETERMINA 
 

1. di dichiarare, per quanto richiamato, visto e ritenuto, definitiva l’aggiudicazione del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici a favore delle società del Gruppo Salerno 

Energia a favore della società Day Ristoservice S.p.A., con sede legale alla Via Dell’Industria n. 

35, 40138 Bologna, con il punteggio totale di 98,57/100 punti ed un ribasso del 16,20% sul 

valore a base di gara di € 433.840,00 e, pertanto, con un importo contrattuale di € 363.404,80, 

oltre I.V.A.; 

2. di procedere, ai sensi dell’art. 79 D. Lgs. n. 163/2006, alla comunicazione di avvenuta aggiudica 

definitiva a tutti i concorrenti ed alla società aggiudicataria, con la contestuale richiesta a 

quest’ultima delle dichiarazioni e documentazioni necessarie per la efficacia della aggiudica; 

3. di precisare che per la firma dei contratti non si applicherà il termine dilatorio previsto dall’art. 11, 

comma 10, del Codice dei Contratti. 
 

  Il Direttore Generale   

    dr. Matteo Picardi   

 

    Il RUP    

   dr.ssa Gabriella Sparano    
 

 


