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2020U-00006780 Roma,

PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI 
PASTO VALORE CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AERO CLUB 
D’ITALIA - CIG 82201889B9

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE
RdO MePA n. 2522025

L'anno duemilaventi, il giorno undici, del mese di marzo, alle ore 10.00, presso l’Ufficio Affari 
Generali e Personale AeCI, Via cesare Beccaria 35/a, relativamente alla procedura in questione, in 
seduta pubblica e contemporaneamente in seduta telematica attiva sul MePA, alla presenza dell’Avv. 
Ruggero Fidanza - Capo Servizio AGP e della Dott.ssa Francesca Iossa Funzionario AGP, il 
sottoscritto Mario Tassini in qualità di RUP nonché Punto ordinante per la RdO in argomento;

Premesso che:

- giusto atto dispositivo n. 75 del 24 febbraio 2020 è stata avviata la procedura di affidamento di cui 
trattasi, ai sensi artt. n. 36 comma 2 lett. b) e n. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante “RdO” sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “MePA”;
- con riguardo al criterio di aggiudicazione, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 36, comma 
9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato stabilito il criterio del minor prezzo;
- è stata indetta una procedura di affidamento mediante “RdO” n. 2522025 pubblicata sul MePA il 
24.2.2020;
- si procederà all’affidamento dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente;
- che con la RdO di cui sopra sono stati invitati a partecipare gli operatori economici di seguito 
indicati:

N. Ragione sociale Codice Fiscale Modalità di inserimento
1 DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370 Individuato dal RUP

ACCERTATO che entro il termine stabilito del 5/3/2019 risultano inserite a sistema le offerte 
provenienti dai seguenti operatori economici:

N. Ragione sociale Codice Fiscale
1 DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370

k-

PROCEDE all’apertura della “Busta Amministrativa”;

N. Ragione sociale Note

1 DAY RISTOSERVICE SPA Ammesso - Documentazione completa e corretta
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DATO ATTO della completezza e della correttenza della suddetta documentazione amministrativa, 
si procede successivamente all’apertura della busta economica presentata dall’operatore economico 
ammesso;

Ragione sociale
IMPORTO UNITARIO OFFERTO AL 
NETTO DEL RIBASSO

SCONTO
PERCENTUALE Subappalto

DAY RISTOSERVICE 
SPA 12,04€ 0,33% No

RILEVATO che il numero delle offerte è inferiore a dieci, con conseguente impossibilità di 
procedere all’individuazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ;

DATO ATTO che, in applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, la migliore offerta 
per l’affidamento in questione risulta essere quella dell’Operatore Economico DAY 
RISTOSERVICE SPA, con un importo unitario offerto al netto del ribasso e al netto dell’IVA dovuta 
pari a 12,04, pari allo sconto percentuale dello 0,33% (zerovirgolatrentatrepercento) ;

Tanto premesso, il sottoscritto con il presente verbale propone, nelle more della comprova dei 
requisiti di cui alTart. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l ’aggiudicazione della procedura a favore 
dell’operatore economico DAY RISTOSERVICE SPA avente sede legale in Bologna Via dei Trattati 
Comunitari Europei 1957-2007 n. 11, - CF./P.I. 03543000370.

Fatto, letto e sottoscritto in pari data.
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