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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

 

DETERMINA N. 05175 del 30/04/2019 
 

OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, per l’affidamento del servizio sostitutivo di 
mensa tramite buoni pasto elettronici – Appalto n. 2/2019 - CIG. 
7811832FAF – OPERAZIONI RELATIVE ALLA SECONDA E ALLA TERZA FASE 
DI PROCEDURA. 

 
Premesso che: 
- con Determina a contrarre n. 02117 del 25/02/2019 A.S.P. s.p.a. ha indetto la gara in 
oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e 
nominato il sottoscritto Ing. Paolo Golzio quale Responsabile del Procedimento; 
- sono stati assolti gli oneri pubblicitari previsti dalla legge e documentazione di procedura; 
- entro il termine ultimo di ricezione delle offerte sono pervenuti ad A.S.P. s.p.a. due plichi, 
chiusi e sigillati, da parte di EDENRED ITALIA S.r.l. e TICKET GEMEAZ S.r.l., assunti al 
prot. ASP nn. 003692/2019 e 003717/2019; 
- a seguito della disamina della documentazione amministrativa, e in forza di Determina del 
Responsabile del Procedimento n. 3897 del 02/04/2019, è stata disposta e dichiarata 
l’ammissione dei due concorrenti alle successive fasi di gara; 
- con Determina n. 04028 del 04/04/2019, è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
che, in data 08/04/2019, si è insediata e, in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura delle 
Buste contenenti le Offerte Tecniche, proseguendo successivamente in seduta riservata alla 
loro disamina e valutazione; 
- le Buste “C-Offerte Economiche”, presentate in gara dai concorrenti, sono conservate nella 
cassaforte societaria, presso la sede legale di A.S.P. s.p.a., integre e sigillate; 
- alla presente data, non risultano proposti ricorsi giurisdizionali avverso la lex specialis di 
gara e le operazioni di procedura. 
 
Dato atto che la Commissione Giudicatrice ha trasmesso all’attenzione del Responsabile del 
Procedimento i Verbali n. 1/2019 e n. 2/2019, da cui si desume che: 
- l’Offerta Tecnica di EDENRED ITALIA S.r.l. presenta tutti gli elementi richiesti alle lett. a), 
b), c) e d) del par. 15.1 del Disciplinare di Gara, nei termini ivi previsti; 
- l’Offerta Tecnica di TICKET GEMEAZ S.r.l. espone gli elementi previsti alle lett. a), b) e d) del 
par. 15.1 del Disciplinare di Gara nei termini ivi previsti, mentre, relativamente all’elemento 
di cui alla lett. c) di detto par. 15.1, in luogo del valore percentuale richiesto viene dichiarato 
quanto segue: “…..Omissis…..”; 
- il Rappresentante del concorrente TICKET GEMEAZ S.r.l., presente alla seduta pubblica del 
giorno 08/04/2019, ha altresì chiesto di mettere a verbale la seguente dichiarazione: 
“….Omissis…..”; 
- per quanto sopra riscontrato, la Commissione Giudicatrice, completata la valutazione degli 
elementi esposti nelle Offerte Tecniche, ad eccezione di quello di cui alla lett. c) del par. 15.1 
del Disciplinare di Gara, ha rimesso gli atti al Responsabile del Procedimento per i 
provvedimenti conseguenti. 
 
Visti e considerati: 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 144; 
- il D.M. del M.I.S.E. n. 122 del 07/06/2017; 
- il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ed in particolare i paragrafi 15, 16 e 17; 
- le Offerte Tecniche e i supporti informatici, accluse nelle Buste B, prodotti dai due 

concorrenti EDENRED ITALIA S.r.l. e TICKET GEMEAZ S.r.l.; 
- in particolare le seguenti previsioni del Disciplinare di Gara: 
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1. par. 15.1, lett. c), del Disciplinare che prescrive che: “Pena l’inammissibilità, l’Offerta 
Tecnica deve indicare la commissione sui buoni pasto elettronici agli esercizi (..) espressa 
in valore percentuale, che deve obbligatoriamente essere uguale o superiore al ribasso 
unico sui valori a base d’asta dei buoni pasto”: 
2. par. 17.2 del Disciplinare di Gara, in forza del quale la valutazione di ciascuno degli 
elementi dell’Offerta Tecnica presi in considerazione ha natura tabellare, poiché basata 
su formule matematiche applicate ad elementi numerici evitando valutazioni di 
carattere discrezionale da parte della Commissione Giudicatrice. 

 
Reputato che: 
- l’esposizione della commissione sui buoni pasto richiesta al par. 15.1, lett. c), del 
Disciplinare di Gara non pregiudichi il principio di segretezza delle offerte economiche, per 
almeno due motivi: 

1) perché in via teorica le offerte economiche possono ben avere valori diversi dalle 
commissioni applicate e quindi non vengono rese note con l’offerta tecnica;  
2) perché, essendo nel caso specifico la valutazione delle offerte tecniche integralmente di 
carattere tabellare come sopra spiegato, non vi è il rischio che detta valutazione sia in 
alcun modo alterata o comunque influenzata dall’elemento economico, risolvendosi nella 
mera applicazione di una formula matematica a fronte di elementi numerici offerti, così 
che la ratio sottesa al principio della segretezza delle offerte economiche nel caso specifico 
non sarebbe comunque violata; 

- per quanto sopra, l’Offerta Tecnica di EDENRED ITALIA S.r.l., espressa peraltro in 
conformità alla legge di gara, non appare lesiva di principi generali. 
 
Considerato altresì che: 
- l’Offerta Tecnica di TICKET GEMEAZ S.r.l. non è carente dell’elemento richiesto al par. 
15.1, lett. c), del Disciplinare di Gara, ma esprime la commissione sui buoni pasto offerta per 
relationem, rimandando all’Offerta Economica; 
- l’Offerta Tecnica espressa per relationem è conforme nella sostanza alla legge di gara, che 
ammette una commissione pari al ribasso unico sui valori a base d’asta, offerto come 
elemento prezzo; 
- l’Offerta Tecnica di TICKET GEMEAZ S.r.l. sul punto in questione risulta essere stata 
formulata in tal modo anche per rispettare in via prudenziale il principio affermato in 
giurisprudenza sulla netta separazione tra offerta tecnica ed economica e quello del divieto di 
anticipazione di elementi economici nell’offerta tecnica; 
- le considerazioni circa la natura tabellare dei criteri di valutazione delle offerte tecniche 
sopra espresse in merito all’Offerta Tecnica presentata da EDENRED ITALIA S.r.l., devono 
essere tenute in conto e sono applicabili anche all’offerta tecnica espressa da TICKET 
GEMEAZ S.r.l.; così, la valutazione dell’Offerta Tecnica può, nel caso concreto, essere 
completata dopo l’apertura delle Offerte Economiche accluse nelle Buste “C”, sulla base del 
valore di ribasso unico ivi offerto richiamato in sede di Offerta Tecnica, senza che debba 
ritenersi violata la ratio sottesa al principio di segretezza e separazione delle Offerte 
Economiche, essendo la valutazione connessa esclusivamente a criteri di natura tabellare. 
 
Considerato, altresì, che, con riguardo alla gara in oggetto, sono pervenuti ad A.S.P. s.p.a. 
solo due Offerte, le considerazioni complessivamente sopra esposte rispondono, e sono 
giustificate, anche dai principi di economicità dell’azione aziendale, di par condicio e di favor 
partecipationis onde garantire un confronto concorrenziale. 
 
Per quanto sopra esposto, il Responsabile del Procedimento e Amministratore Delegato pro-
tempore di A.S.P. s.p.a. ut supra individuato 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e si 

intendono qui riportate, approvate e trascritte; 
 

2. di prendere atto e condividere le operazioni espletate dalla Commissione Giudicatrice di 
cui ai Verbali n. 1/2019 e n. 2/2019 di cui in premessa, costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati; 

 

3. per le ragioni di cui in premessa, di disporre: 
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- la sospensione della valutazione delle Offerte Tecniche presentate dai Concorrenti 
EDENRED ITALIA S.r.l. e TICKET GEMEAZ S.r.l. con riguardo all’elemento di cui alla 
lett. c) del par. 15.1 del Disciplinare di Gara, ammettendo entrambi con riserva alla 
Terza Fase di Procedura ex par. 16 del Disciplinare di Gara; 
- conseguentemente, procedere in seduta pubblica all’apertura delle Offerte Economiche 
dei concorrenti e alla lettura dei ribassi offerti e riaprire la fase di valutazione delle 
Offerte Tecniche nella medesima seduta di gara, con riguardo all’elemento di cui alla 
lett. c) del par. 15.1 del Disciplinare di Gara, assegnando punteggio all’elemento ivi 
previsto con applicazione della formula pure prevista e in ragione della percentuale di 
ribasso esposta nell’Offerta Economica; 
- procedere quindi alla valutazione delle Offerte Economiche, con l’assegnazione dei 
relativi punteggi, e agli altri atti conseguenti; 

 
4. di dichiarare che permane impregiudicata ogni diversa statuizione da parte della 

Commissione Giudicatrice e della Stazione Appaltante, conosciuti i contenuti delle Offerte 
Economiche accluse nelle Buste “C-Offerte Economiche”; 
 

5. di trasmettere il presente atto alla Commissione Giudicatrice ex par. 17.2 del Disciplinare 
di Gara per gli atti conseguenti e di competenza 

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

     La presente determina è pubblicata sul profilo del committente il giorno 26/07/2019 
      


