CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 19 DICEMBRE 2016
VERBALE N. 195

L’anno 2016, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 15.00, in Asti presso la sede legale
dell’azienda Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A., convocato con nota Prot. n. 2016-10546
del 13/12/2016, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i Consiglieri Signori:
Visconti Luigi, Presidente,
Trinchero Roberto, Vice Presidente e Consigliere
Periale Giovanni, Consigliere
Cortassa Giandomenico, Consigliere
Novali Guido, Consigliere
Sono, inoltre, presenti, il Presidente del Collegio Sindacale rag. Sutera Sardo Luciano e il sindaco effettivo
rag. Conti Annalisa mentre è assente giustificato il dr. Pastrone Massimo.
Il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e, avutone il consenso dal
Consiglio medesimo, invita l’ing. Flaviano Fracaro a fungere da Segretario per redigere il verbale della
riunione che reca il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Procedura aperta n. 06/16 per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante rilascio di
buoni pasto – Operatori economici ammessi – Approvazione
4. OMISSIS
5. Varie ed eventuali
OMISSIS
Sul punto
3) Servizio sostitutivo di mensa mediante rilascio di buoni pasto – Operatori economici ammessi Approvazione
Il Presidente apre la discussione del terzo punto all’ordine del giorno dando la parola al Direttore Generale
che procede alla sua illustrazione premettendo che:
- in data 28/04/2016 è stata indetta dal Consiglio di Amministrazione (vedi verbale n. 188/2016) una gara
di ambito europeo secondo la forma della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento
del servizio sostitutivo di mensa mediante rilascio di buoni pasto;
- entro la data di scadenza indicata nel bando di gara ovvero entro le ore 12:00 del giorno 15/09/2016
sono regolarmente pervenuti presso l’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. due plichi contenenti le offerte dei
seguenti operatori economici:
1) EDENRED ITALIA S.r.l. - Via G.B. Pirelli, 18 20124 MILANO
2) QUI! GROUP S.p.A. - Via XX Settembre 29/7 - 16121 GENOVA;
- durante la prima seduta pubblica di gara svoltasi in data 26/09/2016, la commissione composta da:
- Flaviano Fracaro, Direttore Generale di G.A.I.A. S.p.A. in qualità di Presidente
- Valentina Frescura, dipendente G.A.I.A. S.p.A., componente della Commissione
- Chiara Prunotto, dipendente G.A.I.A. S.p.A., componente della Commissione
ha verificato la regolarità formale nonché l’integrità dei plichi presentati procedendo all’apertura degli
stessi per verificarne il contenuto - ovvero la presenza al loro interno delle buste A “Documentazione”,
busta B “Offerta Tecnica” e busta C “Offerta economica”; al termine di tale operazione entrambi i
concorrenti venivano ammessi alla fase successiva della gara.
Sentita la relazione, il Presidente del C. di A. propone al Consiglio

1. Di approvare il verbale della Commissione di gara del 26/09/2016 dichiarando quindi ammessi
entrambi i concorrenti ovvero le società:
1) EDENRED ITALIA S.r.l. - Via G.B. Pirelli, 18 20124 MILANO
2) QUI! GROUP S.p.A. - Via XX Settembre 29/7 - 16121 GENOVA.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva la proposta così come sopra formulata.
OMISSIS
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 16,00.

Il Segretario
ing. Flaviano Fracaro

Il Presidente
ing. Luigi Visconti

