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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056 

 
DETERMINA N. 003897 del 02/04/2019 

 
OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, per l’affidamento del servizio sostitutivo di 

mensa tramite buoni pasto elettronici – Appalto n. 2/2019 - CIG. 
7811832FAF – PRESA D’ATTO DEI CONCORRENTI E AMMISSIONE DEGLI 
STESSI ALLE SUCCESSIVE FASI DELLA PROCEDURA. 

 
Premesso che: 
- con Determina a contrarre n. 02117 del 25/02/2019 si indiceva la gara in oggetto, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 
50/2016, e si nominava il Responsabile del Procedimento in persona dell’Ing. Golzio Paolo; 
- con Determina n. 03780 del 01/04/2019, il Responsabile del Procedimento provvedeva a 
nominare e delegare il Seggio di Gara ex par. 17.1 del Disciplinare di Gara; 
- in data 02/04/2019, ore 9,00, e ss., si è celebrata la 1^ seduta pubblica di gara, deputata 
allo svolgimento della prima fase di procedura. 
 
Visti e considerati in proposito: 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 29, comma 1; 
- il Disciplinare di Gara, ed in particolare i punti 16 e 17.1; 
- la Documentazione Amministrativa, acclusa nella Busta “A”, prodotta dai Concorrenti; 
- il Verbale n. 1 del 02/04/2019 del Seggio di Gara, agli atti. 

 
Il Responsabile del Procedimento e Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 
1. di dichiarare che entro il termine ultimo di ricezione delle offerte fissato per le ore 12,00 

del giorno 01/04/2019, sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. due Plichi, 
chiusi e sigillati, da parte dei concorrenti EDENRED ITALIA S.r.l. (P.Iva n. 09429840151 
e C.F. n. 01014660417) con sede legale in Milano (MI), Via Pirelli Giovanni Battista n. 18 
e TICKET GEMEAZ S.r.l. (P.Iva e C.F. n. 10527040967) con sede legale in Milano (MI), 
Via Quintino Sella n. 3; 

 

2. di approvare il Verbale n. 1/2019, costituente parte integrante e sostanziale del presente 
atto anche se non materialmente allegato, e le operazioni del Seggio di Gara, e di 
disporre, conseguentemente, l’ammissione dei concorrenti EDENRED ITALIA S.r.l. e 
TICKET GEMEAZ S.r.l. alle successive fasi della procedura in oggetto; 

 

3. di dichiarare che il presente atto acquisirà efficacia a far data dalla proclamazione di 
ammissione dei concorrenti in seduta pubblica di gara, condotta dal Seggio di Gara; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Seggio di Gara e all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. per la 
presa visione, l’osservanza e per gli adempimenti di competenza, in particolare per 
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione d’ufficio ex art. 29, co. 1, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
                         L’Amministratore Delegato 
                               Il Responsabile del Procedimento 
                             F.to Ing. Paolo Golzio 

 
Pubblicato sul profilo del committente in data 08/04/2019. 

 



 
 
 
 
 
 
 


