
 

 

 

Protocollo: AD-170321-00001 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

E DI AFFIDAMENTO 

 

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici – Contratto 

Ponte. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 

a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito “CAL” o la “Società”) in data 28 marzo 

2018 ha aderito alla Convenzione per la “Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasto elettronici per le P.A. ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e smi 

e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388” Edizione 1 - Lotto 1 c.d. Buoni Pasto Elettronici 

1 (di seguito “BPE1”) stipulata tra Consip S.p.a. e Edenred Italia s.r.l. per una fornitura di 

buoni pasto elettronici nominali a valore di Euro 7,00 (sette/00), per una durata contrattuale 

di 36 mesi; 

b) il contratto in essere per la fornitura di buoni pasto è quindi in scadenza in data 28 marzo 

2021; 

c) CAL necessita di fornire ai propri dipendenti i buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa, 

come previsto dai relativi contratti individuali di assunzione; 

d) in particolare CAL necessita di procedere con l’affidamento della fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici nominali del valore di euro 7,00 

(sette/00); 

 

PREMESSO ALTRESÌ CHE 

 

e) la Convenzione Buoni Pasto Elettronici 1 risulta chiusa dal 9 aprile 2020, in seguito 

all’esaurimento del massimale dei relativi Lotti, con la conseguenza che CAL, ad oggi, non 

può emettere un nuovo ordinativo con riferimento alla medesima Convenzione alla quale 

aveva, a suo tempo, aderito; 

f) attualmente risulta attiva la Convenzione Buoni Pasto 8 (di seguito anche “BPE8”) tuttavia 

il Lotto 1 di interesse ha esaurito il massimale in data 21 dicembre 2020 e, di conseguenza, 

il 22 gennaio 2021 è stato attivato il Lotto 13 accessorio Nord, il cui Aggiudicatario è DAY 
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Ristoservice S.p.A. che ha offerto uno sconto pari al 14,50% (quattordici/50 percento; cfr. 

Allegato 1), tuttavia CAL non può aderirvi in quanto non ha precedentemente aderito al Lotto 

1;  

g) con riferimento a quanto previsto nella precedente lett. f), Consip ha difatti precisato che “E’ 

possibile emettere ordini diretti di acquisto nei lotti accessori a seguito dell’esaurimento del 

primo lotto regionale ed esclusivamente per quelle Pubbliche Amministrazioni che abbiano 

già emesso almeno un ordine diretto di acquisto nel lotto esauritosi.”; il medesimo riferimento 

ai lotti accessori è riportato anche nella Convenzione BPE8 Lotto 1 e nella relativa Guida alla 

Convenzione ove si ribadisce che “La presente Convenzione è suddivisa in 12 lotti geografici 

e 3 lotti accessori; man mano che si esauriranno/scadranno i Lotti geografici ed a partire dalle 

date di esaurimento/scadenza di ciascuno di essi, le Amministrazioni Contraenti potranno 

emettere Ordini d’acquisto, esclusivamente per la/e regione/i del Lotto esauritosi/scaduto, 

sulla Convenzione del Lotto accessorio di riferimento”. 

h) la successiva Convenzione Buoni Pasto Elettronici 9 (di seguito anche “BPE9”), 

aggiudicata a DAY RISTOSERVICE SPA – già Aggiudicataria dei Lotti 1 e 13 della 

Convenzione BPE8 – non è ancora attiva, con data di presunta fine del procedimento il 30 

giugno 2021, di conseguenza ad oggi CAL non vi può aderire; 

i) non risultano attualmente attive convenzioni NECA stipulate da ARIA aventi ad oggetto la 

fornitura di buoni pasto; 

 

DATO ATTO CHE 

 

j) nelle more dell’adesione alla successiva Convenzione Consip BPE9 di cui alla precedente 

lett. h) occorre garantire la continuità del servizio di buoni pasto ai dipendenti della Società, 

vieppiù considerato che non è nota la data esatta in cui verrà attivata tale Convenzione 

(BPE9), allo stato soltanto “presunta”; 

k) occorre tener conto altresì dei tempi tecnici intercorrenti tra l’adesione alla Convenzione 

BPE9 e l’effettiva operatività del servizio conseguente alla consegna e alla successiva 

attivazione delle card sulle quali deve operare il caricamento dei buoni pasto; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

l) le circostanze di impossibilità (i) di aderire nuovamente alla Convenzione BPE1; (ii) di aderire 

alla Convenzione BPE8 (nel cui ambito il Lotto 13 applica un ribasso del 14,50%) e (iii) di 

aderire alla successiva Convenzione BPE9 in quanto non ancora attiva sul portale di Acquisti 

in rete gestito da Consip, non consentono a CAL di garantire la necessaria continuità del 
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servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto il cui attuale contratto è in scadenza; 

m) pertanto CAL si è trovata (i) nell’impossibilità di proseguire il contratto in scadenza e, al 

contempo, (ii) nell’impossibilità di aderire alle successive convenzioni per le motivazioni 

indicate nelle precedenti lett. e) – i); 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

 

n) Edenred S.r.l., l’affidatario uscente, con comunicazione del 25 gennaio 2021 (Prot. CAL-UFF-

G-250121-00001) ha negato l’applicazione delle medesime condizioni di prezzo offerte in 

convenzione BPE1 il cui contratto con CAL è in scadenza a fine marzo 2021 (che 

prevedevano uno sconto del 21,73%), riferendo la propria disponibilità ad applicare un 

ribasso dell’8% (otto percento), oltre IVA; 

o) Day Ristoservice S.p.A., Aggiudicataria delle convenzioni BPE8 (alla quale CAL non ha 

potuto aderire solo a causa del previo esaurimento del massimale) e BPE9 (non attiva), si è 

resa disponibile ad applicare il medesimo sconto percentuale della convenzione BPE8 lotto 

13, pari al 14,50% (quattordici/50 percento); 

 

RILEVATO CHE 

 

p) il Responsabile Unico del Procedimento, considerato che (i) la convenzione BPE1 è scaduta, 

(ii) il Lotto 1 della BPE8 ha esaurito il proprio massimale, (iii) CAL non può aderire al Lotto 

accessorio 13 della medesima BPE8 per le motivazioni di cui alle precedenti lett. f) e g), (iv) 

la Convenzione BPE9 non è ancora attiva e (v) non risultano Convenzioni NECA attive aventi 

il medesimo oggetto, ritiene che sussistano le condizioni per procedere alla stipula di un 

Contratto ponte nelle more dell’attivazione della successiva Convenzione BPE9, per il tempo 

strettamente necessario alla relativa adesione e all’operatività del relativo servizio; 

q) in altri termini, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che sussistano i presupposti 

per procedere alla stipula di un Contratto ponte con DAY RISTOSERVICE SPA 

(Aggiudicatario sia dei Lotti 1 e 13 della Convenzione BPE8 che della successiva 

Convenzione BPE9 Lotto 1 Lombardia) applicando lo stesso sconto percentuale - pari al 

14,50%, oltre IVA - offerto dall’Aggiudicatario nell’ambito della convenzione BPE8 

Lotto 13, l’unica allo stato attiva, peraltro molto più vantaggioso del ribasso che l’affidatario 

uscente sarebbe stato disposto ad applicare secondo quanto anticipato nella precedente lett. 

n), nelle more dell’adesione alla successiva Convenzione BPE9 per il medesimo 

servizio in oggetto; 
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RICHIAMATI 

 

r) il D.lgs. n. 50/2016 come modificato da ultimo dalla Legge n. 120/20 di conversione del 

Decreto Semplificazione n. 76/2020; 

s) il primo periodo dell’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge n. 120/2020, che dispone 

che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 

di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 

contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

31 dicembre 2021.”; 

t) l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo ai “Principi per l’aggiudicazione”; 

u) l’art. 36, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 ove richiama, per l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, 

il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, 

parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione; 

v) l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina 

le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che 

la stazione appaltante, in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti sotto 

soglia di cui al suddetto art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/16, possa procedere all’affidamento 

diretto di appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

w) l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 

negli appalti e nelle concessioni” e le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16 relative alla 

“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento” aggiornate al d.lgs. 56 

del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

x) la consolidata giurisprudenza amministrativa che ritiene sussistenti le condizioni legittimanti 

la stipula di un “contratto ponte”; 

y) l’art. 97 della Costituzione in tema di buon andamento dell’azione amministrativa; 

 

RICHIAMATI ALTRESì 

 

z) il succitato comma 7 dell’art. 1 del D.L. n. 95/12 dispone che “Fermo restando quanto previsto 

all' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all'articolo 2, comma 

574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , quale misura di coordinamento della finanza 

pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 



 

5 

 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , a totale 

partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie 

merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili 

per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 

1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, 

e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e 

motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. 

e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' articolo 1, 

comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ovvero ad esperire proprie autonome 

procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di 

negoziazione [sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione] messi a 

disposizione dai soggetti sopra indicati. […]”; 

aa) l’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 prevede che “Con decreti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del 

grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa 

domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato 

ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8”; 

bb) l’art. 1 del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2015 n. 95757 che ha individuato il servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto come ulteriore categoria merceologica per la quale 

si applicano le disposizioni dell’art. 1 commi 7 e 8 del D.L. 95/12; 

 

RILEVATO CHE 

 

cc) CAL necessita di procedere all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto elettronici nominali dal valore unitario di Euro 7,00 (sette) (di seguito il “Servizio”); 

dd) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene: (i) che il Contratto ponte abbia durata dalla 

sua sottoscrizione, fermo restando che la richiesta di approvvigionamento decorrerà da 

specifica comunicazione al riguardo sino all’effettiva operatività del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto elettronici in conseguenza dell’adesione alla successiva 

Convenzione Buoni Pasto Elettronici ed. 9, corrispondente al periodo stimato sino al 30 

novembre 2021; (ii) che il Contratto ponte si intenderà risolto in seguito al ricevimento di 

apposita comunicazione di CAL via p.e.c. di avvenuta adesione alla successiva Convenzione 

BPE9, con efficacia dalla data indicata nella suddetta comunicazione;  
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ee) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto - tenuto conto dell’oggetto 

dell’affidamento – dell’U.O. Personale, Privacy e Servizi Generali, in esito ad una valutazione 

in ordine alle esigenze di CAL, ha stimato una quantità complessiva di buoni pasto pari a n. 

7600 buoni pasto a copertura sino al 31 maggio 2022, di cui: 

1. n. 3400 buoni pasto per il periodo sino al 30 novembre 2021; 

2. n. 4200 buoni pasto per il periodo dal 1° dicembre 2021 sino al 31 maggio 2022; 

ff) la quantità stimata complessiva di buoni pasto di cui alla precedente lett. ee) è stata calcolata 

considerando (i) che dal mese di giugno 2021 la situazione pandemica sia migliorata al punto 

tale da permettere la presenza regolare negli uffici di CAL del 100% dei dipendenti, (ii) il 

numero medio stimato di buoni pasto mensili utilizzati da CAL, pari a n. 20 buoni pasto al 

mese, calcolato anche in considerazione delle fisiologiche assenze per malattie o permessi, 

(iii) che nel mese di agosto i dipendenti di CAL non maturino i buoni pasto per effetto del 

periodo di ferie estive, (iv) la situazione occupazionale di CAL nel periodo di riferimento; 

gg) l’importo complessivo stimato per il servizio richiesto è pari ad Euro 45.486,00 

(quarantacinquemilaquattrocentottantasei/00) oltre IVA nelle misure di legge, di cui: 

i. Euro 20.349,00 (ventimilatrecentoquarantanove/00) oltre IVA, corrispondenti al numero 

stimato di 3.400 buoni pasto sino al 30 novembre 2021; 

ii. Euro 25.137,00 (venticinquemilacentotrentasette/00) oltre IVA, corrispondenti al 

numero stimato di 4.200 buoni pasto sino al periodo stimato del 31 maggio 2022,  

fatto salvo quanto previsto nella precedente lett. dd) punto (ii); 

hh) il suddetto importo stimato complessivo non costituisce importo contrattuale ma si configura 

esclusivamente come soglia massima entro la quale l’Affidatario si impegna ad erogare il 

servizio, in quanto il corrispettivo sarà calcolato sulla base dei buoni pasto ordinati di volta in 

volta da CAL secondo le proprie effettive necessità; 

ii) il suddetto importo è stato stimato considerando le medesime condizioni economiche 

applicate nell’ambito del Lotto 13 della Convenzione BPE8 dall’aggiudicatario Day 

Ristoservice S.p.A., ossia lo sconto del 14,50% (quattordici/50 percento) rispetto a buoni 

pasto dal valore unitario di Euro 7,00 (sette); 

jj) più precisamente, l’importo complessivo stimato di cui alla precedente lett. gg) è stato 

quantificato moltiplicando il quantitativo stimato di buoni pasto, pari a complessivi n. 7.600 

buoni pasto, per il valore aggiudicato nell’ambito del Lotto 13 della Convenzione Buoni Pasto 

Elettronici 8 corrispondente al valore nominale del buono pasto richiesto (Euro 7,00) al netto 

dello sconto offerto da DAY Ristoservice S.p.A. (pari al 14,50%), fermo restando che il 

corrispettivo verrà calcolato sulla base dei buoni pasto effettivamente ordinati di volta in volta 

da CAL; 

Media Totale Totale Totale Valore Sconto Costo Costo 
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buoni 

pasto 

mensili 

buoni 

pasto 

stimato 

sino al 

30/11/2021 

buoni 

pasto 

stimato 

sino al 

31/05/2022 

buoni 

pasto 

stimati  

buono 

pasto 

aggiudicato aziendale 

per 

buono 

pasto 

aziendale 

complessivo 

stimato 

 

20 

 

3.400 

 

4.200 

 

7.600 

 

7,00 

 

14,50% 

 

5,985 

 

45,486,00 

 

kk) al riguardo, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene congruo il suddetto importo in 

quanto: (i) il suddetto ribasso percentuale risulta il medesimo aggiudicato nell’ambito della 

Convenzione Consip BPE8 - Lotto aggiuntivo 13, dunque certamente conforme ai parametri 

di qualità-prezzo garantiti dalla Convenzione per il medesimo servizio; (ii) inoltre allo stato 

non è noto il ribasso aggiudicato nell’ambito della Convenzione BPE9; (iii) come anticipato 

nella precedente lett. n) l’affidatario uscente Edenred S.r.l., dichiarando che non avrebbe 

applicato le medesime condizioni economiche previste nell’ambito della Convenzione BPE1, 

si è reso disponibile ad applicare uno sconto pari all’8%, dunque molto inferiore rispetto a 

quello aggiudicato a DAY Ristoservice S.p.A.;  

 

CONSIDERATO CHE 

 

ll) a norma degli artt. 33 ss. delle Regole del sistema di e-procurement, il Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (di seguito “MePA”) è realizzato dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche, avvalendosi di Consip S.p.A., e 

rappresenta uno degli Strumenti di Acquisto previsti dal Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione attraverso il quale i Soggetti Aggiudicatori possono effettuare 

acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

mm) come sancito dal comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono 

svolgere le procedure “sotto soglia” attraverso un mercato elettronico che consente acquisti 

telematici basati su un sistema che attua le procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica; 

nn) nel MePA è possibile effettuare acquisti di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori 

attraverso tre modalità: 

− emissione di ordini diretti di acquisto (per brevità “OdA"); 

− richiesta di offerta (per brevità “RdO"); 

− attivazione di una trattativa diretta; 

oo) in particolare, la trattativa diretta è una modalità di negoziazione che consente all’interno del 
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MePA di negoziare direttamente con un unico operatore economico; 

pp) gli obblighi contrattuali per la prestazione in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di 

Contratto relative alla fornitura di Servizi (Allegato 4); 

qq) il Responsabile Unico del Procedimento determina di richiedere la compilazione della 

Dichiarazione sostitutiva in luogo del DGUE per facilitare la compilazione della medesima, 

considerata l’assenza della richiesta di requisiti speciali, fatta salva la facoltà del fornitore di 

inviare il modello DGUE comunque integrato da una dichiarazione sostitutiva (Allegato 3); 

 

VISTI 

 

rr) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. del 

11 giugno 2019 ed i poteri conferiti all’Amministratore Delegato di CAL, il Dott. Gianantonio 

Arnoldi; 

ss) l’Atto del 18 febbraio 2021 (prot. Prot. AD-180221-00002), con cui l’ing. Giacomo Melis è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in epigrafe; 

tt) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti inviata in data 17 febbraio 21; 

 

APPROVA 

 

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

conseguente di cui alla procedura di affidamento in oggetto ex articolo 1, comma 2, lett. a) del 

D.L. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020; 

 

DISPONE 

 

l’affidamento di servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in favore di DAY Ristoservice 

S.p.A. (P.I. 03543000370) con sede in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 

11/E, salve le verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:  

1. di procedere tramite il portale di Acquisti in Rete alla stipula del Contratto ponte avente ad 

oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici dal valore nominale 

di Euro 7,00 nelle more dell’attivazione della successiva Convenzione Buoni Pasto Elettronici 

9, per il tempo strettamente necessario alla relativa adesione, secondo la procedura di 
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trattativa diretta nel MePA; 

2. di procedere all’affidamento in oggetto in favore di DAY Ristoservice S.p.A. alle condizioni 

di prezzo applicate con riferimento al Lotto 13 della Convenzione BPE8, ossia applicando 

lo sconto del 14,50% (quattordici/50 percento), oltre IVA nelle misure di legge, oltre 

l’eventuale costo delle tessere; 

3. di approvare la durata contrattuale del Contratto-ponte dalla sottoscrizione del medesimo 

sino all’adesione alla successiva Convenzione BPE9 e all’effettiva operatività del servizio in 

oggetto; 

che il Contratto ponte si intenderà risolto in seguito al ricevimento di apposita comunicazione 

di CAL via p.e.c. di avvenuta adesione alla successiva Convenzione BPE9, con efficacia dalla 

data indicata nella suddetta comunicazione;  

4. di approvare il corrispettivo stimato, pari all’importo complessivo stimato di 45.486,00 

(quarantacinquemilaquattrocentottantasei/00) oltre IVA nelle misure di legge, fermo restando 

che il corrispettivo verrà calcolato sulla base dei buoni pasto effettivamente ordinati di volta 

in volta da CAL, di cui: 

i. Euro 20.349,00 (ventimilatrecentoquarantanove/00), oltre IVA, corrispondenti al numero 

stimato di 3.400 buoni pasto sino al 30 novembre 2021; 

ii. Euro 25.137,00 (venticinquemilacentotrentasette/00), oltre IVA, corrispondenti al numero 

stimato di 4.200 buoni pasto calcolato per il periodo sino al 31 maggio 2022,  

fatto salvo quanto indicato nel precedente punto 3); 

5. di procedere con i successivi adempimenti con DAY Ristoservice S.p.A. con sede in 

Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, nel rispetto delle condizioni 

stabilite dalla presente determina e dell’importo complessivo stimato pari a Euro 45.486,00 

(quarantacinquemilaquattrocentottantasei/00), oltre IVA nelle misure di legge, di cui al 

Contratto-ponte quale documento di stipula e relativi allegati generato dal sistema di Acquisti 

in rete gestito da Consip (MePA), con ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale; 

6. di approvare la procedura di affidamento descritta e l’inquadramento normativo di riferimento, 

così come individuati nella presente determina; 

7. di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente. 

 
Milano, 17 marzo 2021 
 
Allegati:  
1. Corrispettivi Convenzione Buoni Pasto Elettronici n. 8; 

2. Note alla trattativa;  

3. Dichiarazione sostitutiva; 

4. Condizioni Generali del Contratto per iniziativa MePA – Servizi; 
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5. Elenco esercenti convenzionati con DAY Ristoservice S.p.A.. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 

n.50/2016 e delle Linee Guida Anac n.15 del 5 giugno 2019. 

 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

l Responsabile Unico del Procedimento accerta la sussistenza delle condizioni di legge 

necessarie all’affidamento oggetto della presente determina. 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

Il Direttore dell’Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell’appalto 

di cui alla presente determina. 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

Il Direttore dell’Area Amministrativa 

 (Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 25 maggio 2021 


