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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

PER I DIPENDENTI DI SICILIACQUE S.P.A. TRAMITE L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO 

ELETTRONICI   

 

VERBALE 
 
 
 
Il giorno 01 dicembre 2021 in Palermo, via Vincenzo Orsini n. 13, presso gli uffici della società, i sottoscritti: 

- Ing. Alberto De Simone, nato a Palermo il 20 ottobre 1970, Responsabile Ufficio Gare e Contratti di Siciliacque;   

- Dott. Massimiliano Tripi, nato a Palermo il 30 maggio 1972, Dipendente Ufficio Gare e Contratti di Siciliacque; 
 

VISTO 
 
 
- che in data 12 novembre 2021, Siciliacque ha inviato richiesta di offerta per l’affidamento della procedura 

negoziata senza bando in epigrafe alle seguenti n. 5 ditte: 

 

1. PELLEGRINI S.P.A. - MILANO; 

2. REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA; 

3. SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L. - MILANO; 

4. EDENRED ITALIA S.R.L. - MILANO; 

5. DAY RISTOSERVICE SPA - BOLOGNA; 

 

- l’importo a base d’asta di € 234'630.00; 

- che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato nella lettera di invito alle ore 10:00 del 01 dicembre 2021 

e che la seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 10:30 del medesimo giorno. 

 

Si precisa che la procedura di gara è gestita in modalità telematica con l'ausilio del Portale Informatico allo 

scopo dedicato da Siciliacque S.p.a. 

 

PROCEDONO 

 

alle ore 10:30 del giorno 01 dicembre 2021 all'espletamento delle operazioni di gara. 

 

Si procede all'acquisizione dal Portale di Siciliacque delle offerte trasmesse per via telematica e si dà atto che entro 

il predetto termine fissato per la ricezione sono pervenute telematicamente le seguenti 3 offerte: 

 

1. SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L.; 

2. EDENRED ITALIA S.R.L.; 

3. DAY RISTOSERVICE SPA; 

 

A questo punto si procede all'apertura dei plichi telematici relativi alla documentazione amministrativa. 

 



 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico SODEXO BENEFITS & 

REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L. si procede alla apertura della documentazione amministrativa al 

fine di esaminare la documentazione prodotta dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 

ammette alla gara la citata impresa. 

 

 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico EDENRED ITALIA S.R.L. si 

procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta 

dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 

ammette alla gara la citata impresa. 

 

 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico DAY RISTOSERVICE SPA si 

procede alla apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta 

dalla Ditta offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 

ammette alla gara la citata impresa. 

 

Terminato l’esame della documentazione amministrativa dei 3 concorrenti si dà atto di avere proceduto 

all’ammissione di tutti i concorrenti.  

Si procede quindi all’apertura del plico telematico “B - offerta tecnica” dei concorrenti ammessi, alla verifica della 

documentazione ivi contenuta, ed alla lettura delle offerte tecniche. 

 

Con riferimento al plico n. 1 – SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L. l'impresa 

offre: 

 

a) rete degli esercizi da convenzionare 484 esercizi 

b) sconto incondizionato verso gli esercenti 13% 

c) termini di pagamento agli esercizi convenzionati 7 giorni 

 

Con riferimento al plico n. 2 – EDENRED ITALIA S.R.L. l'impresa offre: 

 

a) rete degli esercizi da convenzionare 833 esercizi 

b) sconto incondizionato verso gli esercenti 11% 

 c)   termini di pagamento agli esercizi convenzionati 1 giorno 

 

Con riferimento al plico n. 3 – DAY RISTOSERVICE S.P.A. l'impresa offre: 



 

a) rete degli esercizi da convenzionare 1.006 esercizi 

b) sconto incondizionato verso gli esercenti 14% 

 c)   termini di pagamento agli esercizi convenzionati 1 giorno 

 

Terminato l’esame della documentazione contenuta nel plico telematico “B – Offerta Tecnica” dei concorrenti 

ammessi si procede all'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dalla lettera di invito: 

 

  

Sodexo Benefits & Rewards Services 

Italia s.r.l. 
Edenred Italia s.r.l. Day Ristoservice S.p.A. 

a) 14,433 punti 24,84 punti 30 punti 

b) 16,922 punti 20 punti 15,714 punti 

c) 2,856 punti 20 punti 20 punti 

Tot. 34,211 64,84 65,714 

 

A questo punto si procede all’apertura dei plichi telematici “C - offerta economica” dei concorrenti ammessi, alla 

verifica della documentazione ivi contenuta, ed alla lettura delle offerte economiche.  

 

Con riferimento al plico n. 1 - Sodexo Benefits & Rewards Services Italia s.r.l., l’Impresa offre il ribasso d’asta 

del 13%. 

 

Con riferimento al plico n. 2 - Edenred Italia s.r.l., l’Impresa offre il ribasso d’asta del 11%. 

 

Con riferimento al plico n. 3 - Day Ristoservice S.p.A., l’Impresa offre il ribasso d’asta del 14%. 

 

A questo punto la Commissione attribuisce il punteggio previsto per l'offerta economica, aggiorna lo schema 

precedente e procede alla somma dei punteggi attribuiti: 

 

  

Sodexo Benefits & Rewards Services 

Italia s.r.l. 
Edenred Italia s.r.l. Day Ristoservice S.p.A. 

a) 14,433 punti 24,84 punti 30 punti 

b) 16,922 punti 20 punti 15,714 punti 

c) 2,856 punti 20 punti 20 punti 

d) 27,858 punti 23,571 punti 30 punti 

Tot. 62,069 punti 88,411 punti 95,714 punti 

 

Le offerte presentate dai concorrenti ammessi vengono ordinate in senso decrescente secondo il seguente prospetto:  

 

 



Plico Concorrente 
 Somma 

Punti 

1 Day Ristoservice S.p.A. 95,714 

2 Edenred Italia s.r.l. 88,411 

3 Sodexo Benefits & Rewards Services Italia s.r.l. 62,069 

 

In considerazione del fatto che la ditta Day Ristoservice S.p.A. ha conseguito un punteggio tecnico ed un punteggio 

economico superiore ai 4/5 il massimo punteggio tecnico ed economico attribuibile, l'offerta è individuata anomala 

e pertanto andrà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Alle ore 11:30 si chiudono i lavori. 

 

Palermo, lì 01/12/2021 

 

 F.to: De Simone Alberto 

 

  Tripi Massimiliano 

 


