VERBALE N.1

Oggetto: procedura apeÉa per l'affidamento del servizio sostitutivo
mensa medaante fornitura di buoni pasto elettronici per il personale
dipendente della STP Bari SpA
CIGz 752O792C7E

Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2018, alle ore 10.30 nella sede STP
di V.le Lovri, 22 in Bari, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in
oggetto, nominata con nota protocollo 9236/8 del 15.11.2018 e costituita da:

.
.
.
.

Ing. Piazza

Mauro

Paolo
Dott.ssa Di Ceglie Luana
Sig.ra Di Martino Rita
Dott. Cavallo Francesco

- Presidente- Componente- Componente- Segretario-

La gara, aperta al pubblico, si svolge nell'ufficio del Presidente, Ing. Mauro
Piazza. Sono presenti tutti icomponenti della commissione giudicatrice. Sono,
altresì, presenti il Sig. Andrea Gelao delegato della Società EDENRED ITALIA Srl,
e il Sig. Vito Caroli delegato della Società EP SpA.
Dei suddetti Signori viene acquisita regolare delega e relativo documento
identificativo.

E" inoltre, presente il dott. Luigi curatella (RUP), su invito del Presidente, Ing.
Mauro Piazza.
Il presidente della c.G., prima di dare inizio alle operazioni di gara, fa presente
la procedura
che con bando di gara pubblicato in data Sllo/2018, è stata indetta
per |,affidamento del servizio Sostitutivo mensa mediante fornitura di

di gara
buonipastoelettroniciperilpersonaledipendentedellaSTPBar|SpA,con
scadenzaperlapresentazionedelleoffertealleorel2.00delgiornol9.ll.lS,
econaperturadelladocumentazioneamministrativaalleorel0.00delgiorno
20.11.18.
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Entro il suddetto termine perentorio sono pervenute, giusta attestazione della
segreteria STP del 19.11.18 prot. az. 9340/8, i plichi sigillati e controfirmati sui
lembi di chiusura, delle tre sottoelencate società:

1. Ditta

DAY RISTOSERVICE S.p.A. prot. az. 928L/B del 16.11.18 h.9,50;

2. Dirta EDENRED ITALIA S.r.l. prot. az.93L4/B del 19.11.18 h.9,21;
3. Ditta EP S.p.A. prot. az. 9326/8 del 19.11.18 h. 10,22.
Alle ore 10,40, il Presidente, riscontrata la regolarità della riunione, dichiara
aperta la seduta e procede all'apertura dei plichi al Fine di riscontrare la
documentazione amministrativa prescritta dal bando di gara.
Si identifica con la busta nr.1 l'offerta relativa alla ditta DAY RISTOSERVICE.
La commissione procede e rileva quanto segue:

il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:
- busta A) contenente la documentazione amministrativa;

si

busta B) contenente l'offerta tecnica;
busta C) contenente la relazione tecnica;
busta D) contenente l'offerta economica.
procede all'apertura clella busta A): la documentazione amministrativa è in

regola con le prescrizioni del disciplinare di 9ara. La ditta, quindi, viene ammessa

al prosieguo della Procedu ra.
Di seguito viene aperta la busta c), relazione tecnica, che è ritenuta conforme
alla procedura in atto.

si identifica con la busta nr.2l'offerta relativa alla ditta EDENREDITALIAS'r'l'
quanto segue:
La commissione procede in tal senso e rileva
di chiusura:
il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi

-

busta A) contenente la documentazione amministrativa;
busta B) contenente l'offerta tecnica;
busta C) contenente la relazione tecnica;
busta D) contenente l'offerta economica '

Siprocedeall'aperturadellabustaA):ladocumentazioneamministrativaè
conformeconleprescrizionideldisciplinaredigaraepertantoladittaviene
ammessaalprosieguodellaprocedura'DiseguitovieneapertalabustaC)'
in atto'
relazione tecnica, che è ritenuta conforme alla procedura

,#

Pertanto la ditta EDENRED ITALIA s.r.l. viene ammessa al prosieguo della gara.
Si identifica con la busta nr. 3l'oFferta relativa alla ditta Ep S.p.A.
La commissione procede all'apertura della suddetta busta e rileva quanto segue:

il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

-

busta A) contenente la documentazione amministrativa;

busta B) contenente l'offerta tecnica;
busta C) contenente la relazione tecnica;

busta D) contenente l'oFferta economica.

Si procede all'apertura della busta A):la documentazione amministrativa è in
regola con le prescrizioni del disciplinare di gara e quindi la ditta viene ammessa
alla fase successiva della gara. Viene aperta la busta C), relazione tecnica, che
è ritenuta conforme alla procedura in atto.

I plichi vengono consegnati alla segretaria che provvederà a custodirli.
ll Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,35, rinviando a data

da

stabilirsi, la continuazione dei lavori relativi all'apertura delle buste B) e D), in
seduta pubbiica, previa valutazione della relazione tecnica in seduta riservata.
Si trasmette al RUP per gli adempimenti necessari.

Ing. Mauro Piazza
Dott. Cavallo Fran

*,à:3:*

Gdl"

Dott.ssa Luana Di Ceglie
Sig.ra Di Martino Rita
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