
 
 

              

  Determinazione n. 64 
 
Oggetto: Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto elettronici 
CIG n. 8790624C66  
 

 
IL PROCURATORE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Premesso che:  

- con provvedimento per approvazione e indizione appalto n. 12-BA-2021 del 31.05.2021, ETRA SpA ha 

autorizzato l’indizione della gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

elettronici, per il periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo complessivo 

di € 650.670,00.- (I.V.A. esclusa), finanziato da Etra SpA con fondi propri di bilancio; 

- l’appalto viene affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 dell’art. 144, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, con 

l’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi del successivo art. 97, comma 3 e col ricorso alla 

modalità telematica, utilizzando il Sistema di acquisti telematici della Società, ossia il portale di e-

procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra SpA la gestione del 

sistema di acquisti telematici; 

- il relativo bando è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea per la sua 

pubblicazione in data 18/06/2021 e pubblicato, quindi, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 

2021/S 119-314789 del 22.06.2021, nonché nella G.U.R.I. V° Serie Speciale n. 71 in data 23/06/2021; il 

disciplinare di gara è stato pubblicato nel Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di 

Bravo Solution accessibile dal sito internet di Etra Spa all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com, nel 

sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili il 29/08/2021 e, per estratto, su due 

quotidiani a diffusione nazionale (Gazzetta Aste e Appalti e Il Messaggero del 30/06/2021) e su due 

quotidiani a maggior diffusione locale (Corriere del Veneto edizione ed. Padova e Vicenza e Il Gazzettino 

edizione regionale del 30/06/2021). 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12.00 del 19.07.2021, con 

determinazione n. 37 del 22.09.2021 del Direttore Generale di Etra SpA è stata nominata su proposta del 

Responsabile del procedimento Dott. Cosimo Gaetano Armiento, in data 02/09/2021, la Commissione 

giudicatrice delle offerte, così composta: Presidente Dott. Rudy Baratto – Responsabile UO Segreteria 

Progettazione Esecuzione Servizi, con qualifica di quadro, Componente Dott.ssa Irene Zornetta – 

Responsabile UO Organizzazione e Sviluppo, Componente Dott.ssa Paola Veggiani – addetta UO 

Amministrazione del Personale. 

- come previsto nel Disciplinare di gara, la verifica della documentazione amministrativa è stata espletata dal 

Seggio di gara che, nella seduta del 27.09.2021, ha proposto l’ammissione dei concorrenti Edenred Italia 

s.r.l. di Milano, P.IVA: 09429840151 e Yes Ticket S.r.l. di Milano, P.IVA: 10527040967, confermata con nota 

del 14.10.2021 dal Responsabile del procedimento Ing. Andrea Bossola, sostituitosi al precedente Rdp Dott. 

Armiento a far data dal 08.10.2021; 

 

- la Commissione giudicatrice, incaricata di valutare l’offerta tecnica ed economica dei concorrenti, ha svolto 

le proprie operazioni di valutazione nelle sedute del 27.10.2021 e del 11.11.2021, assegnando i seguenti 

punteggi: 

Concorrenti Punteggio tecnico 
Punteggio 

economico 
Punteggio totale 

Edenred Italia S.r.l. 56,25 30 86,25 

Yes Ticket S.r.l. 70 30 100 

 



 

 

 

- la miglior offerta è risultata quella della società Yes Ticket S.r.l., che ha offerto un ribasso del 8,00% da 

applicare al valore nominale del buono pasto.-, per il periodo di 24 mesi dall’avvio dell’esecuzione del 

contratto – non sono previsti oneri della sicurezza per rischi interferenziali; l’importo del ticket elettronico del 

servizio sarà identificato in fase di invio di ciascun ordinativo di ricarica. L’importo a base d’asta cui applicare 

il ribasso è di euro 433.780,00 per 24 mesi di affidamento. 

- nella seduta del 11.11.2021 è stato disposto l’invio degli atti di gara al Responsabile del Procedimento per la 

verifica di eventuali elementi di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;  

- con nota del 26/11/2021, il Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Bossola, ha dichiarato congrua 

l’offerta ed ha proposto di aggiudicare il servizio in oggetto alla società Yes Ticket S.r.l.; 

- visti i verbali di gara, agli atti;  

- preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del Procedimento; 

- visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di Padova 
in data 18.03.2020, Rep. n. 269174 e Racc. n. 42319; 

determina 

- di aggiudicare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, per il periodo di 24 mesi con 

opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi alla società Yes Ticket S.r.l. di Milano, P.IVA: 10527040967 che ha 

offerto il ribasso del 8,00% da applicare al valore nominale del buono pasto, per il periodo di 24 mesi 

dall’avvio dell’esecuzione del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi – non sono previsti oneri 

della sicurezza per rischi interferenziali -; l’importo del ticket elettronico del servizio sarà identificato in fase 

di invio di ciascun ordinativo di ricarica. 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace 

soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara dalla ditta; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato con la ditta sopra citata a mezzo scrittura privata, una volta 

accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara; 

 
Cittadella, 06/12/2021 

 

f.to. IL PROCURATORE SPECIALE 

AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

(Dott. Paolo Zancanaro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento 
 


