
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA, DEL SERVIZIO DI CATERING IN FAVORE 

DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A .. 
*** *** *** 

ATTO DI APPROVAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO 

DEL 19 GENNAIO 2017 
*** *** *** 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) in data 13 dicembre 2016 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito CAL), con sede in 

Milano, in via Pola 12/14, deliberava di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di offerta, del servizio di stampa di biglietti da visita 

aziendali; 

b) l'importo complessivo dell'affidamento veniva fissato in Euro 9.360,00 

(novemilatrecentosessanta/00), al netto di IVA nelle misure di legge e spese di consegna incluse, 

di cui Euro 3.120,00 (tremilacentoventi/00) oltre I.V.A. quale importo per la durata contrattuale pari 

ad un anno dalla sottoscrizione del contratto, ed Euro 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00) 

oltre I.V.A. quale importo per i successivi due anni nel caso in cui CAL eserciti il diritto di opzione; i 

costi della sicurezza erano pari a Euro 0,00; 

e) in data 13 dicembre 2016 CAL procedeva ad inviare a n. 4 (quattro) fornitori (ossia Cocktail service 

S.r.l., Maggioni Party Service S.r.l., IT Firenze S.r.l., Bemvivir) una Richiesta di offerta tramite il 

MePA; 

d) come indicato nella Richiesta di offe爀琀a, la procedura per l'affidamento in epigrafe veniva esperita e 

condotta attraverso l'utilizzo del sistema telematico gestito da Consip, denominato "Acquistiinrete", 

all'indirizzo Internet 眀.acquistiinretepa.it. attraverso il quale i fornitori invitati potevano presentare, 

entro il termine delle ore 14.00 del giorno 1 O gennaio 2017, la documentazione specificata nella 

medesima Richiesta di offerta; 

e) entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 10 gennaio 2017 sono pervenute a 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. - tramite la piattaforma Acquistiinrete gestita da Consip 

S.p.A. (la "Piattaforma") - n. 2 (due) offerte riferite all'affidamento in epigrafe, elencate 

progressivamente secondo l'ordine di caricamento delle offe爀琀e sulla Piattaforma e presentate dagli 

operatori economici di seguito elencati, identificati dal mittente indicato: 
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# Denominazione F d" 爀琀e . . · Lotti a cui ha Da琀愀 presen琀愀zione 
concorrente � pa爀琀ecipato o昀昀erta 

1. BEMVIVIR DI 

DANIELA MIGOTTO 

. . 
Singolo operatore economico (D. 

Lgs. 50/2016, a爀琀. 45, comma 2, lett. 
Lotto 1 10/01/2017 
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# Denominazione Fo d" 爀琀 . . Lo琀琀i a cui ha Da琀愀 presen愀ione 
concorren琀攀 � pa爀琀ecipato o昀昀e琀팀 

2. MAGGIONI PARTY 

SERVI CE SRL A 

SOCIO UNICO 

a) 

Singolo operatore economico (D. 

Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. Lo琀琀o 1 

a) 

10/01/2017 
12:49:19 

f) nel corso della seduta riservata del 16 gennaio 2017 l'Amministrazione Aggiudicatrice procedeva 

all'apertura della busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA" presentata da ciascun operatore 

economico, secondo l'ordine di registrazione delle o昀昀e爀琀e indicato dalla Piattaforma; 

g) a seguito dell'esame della documentazione contenuta nella busta telematica "BUSTA 

AMMINISTRATIVA", nel corso della medesima seduta, l'Amministrazione Aggiudicatrice procedeva 

all'ape爀琀ura della busta telematica "BUSTA ECONOMICA" presentata dagli operatori economici, 

procedendo all'ape爀琀ura telematica delle stesse secondo l'ordine di registrazione delle o昀昀e爀琀e sulla 

Piattaforma e dando lettura del 爀椀basso percentuale o昀昀e爀琀o e del p爀攀zzo unita爀椀o o昀昀e爀琀o: 

Prezzo unitario 
O昀昀erente Ribasso percentuale o昀昀e爀琀o 

o昀昀e爀琀o 

1 BEMVIVIR DI DANIELA MIGOTTO 12,30% Euro 15,20 

MAGGIONI PARTY SERVICE SRL 
17,27% Euro 17,27 A SOCIO UNICO 

h) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento, con riguardo alla "BUSTA ECONOMICA" 

pervenuta da MAGGIONI PARTY SERVICE SRL A SOCIO UNICO, dava atto della non 

corrispondenza tra il 椀퐀asso percentuale o昀昀e爀琀o (pari a 17,27%) ed il prezzo unita椀 o昀昀e爀琀o (Euro 

17,27 menù/persona) e, pe爀琀anto, riteneva necessario richiedere all'operatore economico di chiarire il 

valore percentuale o昀昀e爀琀o, ai sensi dell'a爀琀. 6.2 della Richiesta di O昀昀e爀琀a sub Passo 5_O昀昀e爀琀e per 

Lotto, con richiesta chiarimenti (CAL-UFF-G-170117-00005) in data 17 gennaio 2017; 

i) con chiarimento in data 19 gennaio 2017 MAGGIONI PARTY SERVICE SRL A SOCIO UNICO, in 

riscontro alla suddetta richiesta chiarimenti (CAL-UFF-G-170117-00005), chiariva che il Ribasso 
percentuale o昀昀e爀琀o è pari a 0% punti percentuali ed il p爀攀zzo unita爀椀o o昀昀e爀琀o è pari ad Euro 17,27; 

j) concluse le sudde琀琀e operazioni il Responsabile Unico del Procedimento dava a琀琀o che l'operatore 

economico che aveva o昀昀e爀琀o il maggior ribasso percentuale era BEMVIVIR DI DANIELA MIGOTTO 

e pe爀琀anto proponeva alla Stazione Appaltante il medesimo quale A昀昀idatario del se爀瘀izio in epigrafe; 

k) l'importo massimo dell'a昀昀idamento, al netto del ribasso o昀昀e爀琀o è pari ad Euro 8.208,00 

(ottomiladuecentootto/00) oltre IVA, di cui l'impo爀琀o massimo di Euro 2.736,00 

(duemilasettecentotrentasei/00) oltre I.V.A. quale impo爀琀o per la durata contrattuale pari ad un 

anno dalla sottoscrizione del contratto, e l'impo爀琀o massimo di Euro 5.472,00 

(cinquemilaquattrocentosettantadue/00) oltre I.V.A. quale importo per i successivi due anni nel 
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caso in cui CAL decida di esercitare il diritto di opzione; i costi per la sicurezza sono pari ad Euro 

0,00; 

I) il corrispettivo unitario per menù/persona, derivante dal ribasso offerto da BEMVIVIR DI DANIELA 

MIGOTTO sul corrispettivo massimo complessivo stimato considerando n. 540 menù/persona, è pari 

ad 15,20 (quindici/20). 

RICHIAMATI 

1. il verbale n. 1 del 13 gennaio 2017, il verbale n. 2 del 16 gennaio 2017 ed il verbale n. 3 del [•) 

gennaio 2017 di analisi dei chiarimenti e di proposta di individuazione dell'affidatario, cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o verbale della procedura in oggetto, nessuno escluso cui si 

rinvia, anche non specificatamente menzionato nel presente atto; 

APPROVA 

ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di 

cui alla procedura in epigrafe; 

DISPONE 

l'affidamento del servizio in epigrafe in favore della società BEMVIVIR DI DANIELA MIGOTTO, 

salve le verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

la comunicazione del presente atto; 

che la stipula del contratto avverrà dopo la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Milano, 19 gennaio 2017 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 
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