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CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ   n.  50 100 6399  del 29/12/2006 

                                                                                        

Cosenza, lì 09/11/2018 

  

 

Oggetto: rettifica lettera di invito – affidamento del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto per il personale dipendente -  CIG 76569456E6 

 

Con riferimento alla procedura di gara richiamata in oggetto, si premette quanto segue. 

 

 Ai sensi dell’art. 95 co. 10 bis del D.Lgs. 50/2016 “la stazione appaltante, al fine di 

assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli 

elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire  un confronto 

concorrenziale  effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto 

massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”. 

 

 Ai sensi dell’art. 144 co. 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016, “I servizi di ristorazione indicati 

nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La 

valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali 

la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, 

tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da 

sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni 

ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui 

all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte 

salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di 

cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141” e ancora “L'affidamento dei 

servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
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Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali: 

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo 

sconto incondizionato verso gli esercenti; 

b) la rete degli esercizi da convenzionare; 

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; 

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; 

e) il progetto tecnico.” 

 

Quanto enunciato in premessa comporterà una variazione dei parametri valutativi presenti 

nell’art.4 del capitolato speciale di affidamento del servizio (all.1 della presente 

comunicazione). 

 

 

 

 

 

Responsabile Unico del procedimento 

                                                                                 S.T. Fulvio Schiumerini                          
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Allegato 1 

 

ART. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 

L'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 95 comma 1,2,3 del D. Lgs. 

50/2016 in favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base dei criteri e dei fattori ponderali (FP) sotto indicati, per una somma complessiva 

pari a 100, suddivisa in 40 per il prezzo e 60 per gli altri criteri qualitativi. 

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta concorrente ammessa alla gara con 

punteggio complessivo più alto. Per l’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, 

nonché per il punteggio finale si considereranno sempre le prime tre cifre decimali dopo la 

virgola. 

 

 

4.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

 

L’offerta economica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 30 punti all’impresa 

che avrà offerto il maggiore sconto sull’importo a base d’asta. Alle altre offerte è attribuito un 

minor punteggio determinato dalla seguente formula:   

 

(sconto singola offerta/sconto massimo offerto in gara) x 30 = punteggio singola offerta 
 

 

4.2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

L’offerta tecnica verrà valutata attribuendo un punteggio massimo di 70 punti in base ai 

seguenti parametri: 

 

a) Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati: max 15 

 

Il punteggio massimo è attribuito all’offerta che prevede da parte della società di emissione 

l’impegno, per tutta la durata dell’appalto, a corrispondere alla “rete” di esercizi 

convenzionati dedicata all’espletamento del servizio il rimborso del buono pasto più elevato. 

Alle altre offerte vengono attribuiti punteggi proporzionali secondo la seguente formula: 

 

(Rimborso offerto singola offerta/Rimborso più elevato offerto in gara) x 15 = punteggio  

singola offerta 
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Si precisa che  il “Rimborso offerto” equivale al valore facciale del buono pasto a base di 

gara, decurtato della commissione percentuale che il concorrente si impegna ad applicare alla 

rete di esercizi convenzionati, dedicata all’espletamento del servizio, al netto dell’IVA; 

Conseguentemente il “Rimborso più elevato offerto” equivale al valore facciale del buono 

pasto a base di gara, decurtato della minore commissione percentuale che il concorrente si 

impegna ad applicare alla rete di esercizi convenzionati, dedicata all’espletamento del 

servizio, al netto dell’IVA. 

 

 

b) Rete degli esercizi: max punti 40 

 

II punteggio massimo di 40 punti è attribuito all'offerta con il maggior numero di convenzioni 

attivate nei territori dei Comuni di Cosenza, Rende, Castrolibero e Montalto  e/o che si 

impegna ad attivare, sempre nei predetti territori, entro il termine di trenta giorni dalla data di 

comunicazione dell’aggiudicazione. Alle altre offerte è attribuito un punteggio calcolato 

secondo la seguente formula:  

 

(Numero esercizi singola offerta/ numero massimo esercizi offerto in gara) x 40 = 

punteggio singola offerta 

 

c) Termini di pagamento agli esercizi convenzionati: max punti 10 

 

Il punteggio è attribuito in funzione del tempo in cui  le imprese si impegnano a pagare i 

corrispettivi delle fatture senza aggravio di costi per gli esercizi convenzionati (tempo 

massimo 45gg dal ricevimento della fattura al pagamento). Il punteggio massimo di 10 punti è 

attribuito all’offerta con il minor numero di giorni indicati quale impegno a pagare gli esercizi 

convenzionati. Alle altre offerte è attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente 

formula: 

 

(Numero di giorni minimo offerto in gara/numero di giorni singola offerta) x 10 = 

punteggio singola offerta 

 

Alla offerta che indica un tempo di 45 gg  vengono attribuiti 0 (zero) punti. 
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d) Tempi di consegna dei buoni pasto: max punti 3 

 

Il punteggio è attribuito sulla base del tempo in cui le imprese si impegnano a consegnare i 

buoni pasto a seguito della richiesta da parte della SA, effettuata mediante posta elettronica 

certificata. Il punteggio massimo di 3 punti è attribuito all’offerta con il minor numero di 

giorni indicati.  

Alle altre offerte è attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente formula: 

(numero di giorni minimo offerto in gara/ numero di giorni singola offerta) x 3 = 

punteggio singola offerta 

 

Alla offerta che indica un tempo di 7 gg vengono attribuiti 0 (zero) punti. 

 

 

e)  Tempestività di blocco e rimborso dei buoni pasto, nel caso di furto degli stessi, in 

carico alla Stazione appaltante ed ai fruitori : max punti 2 

 

Il punteggio è attribuito sulla base del tempo in cui le imprese si impegnano ad effettuare il 

blocco ed il rimborso, dal momento in cui viene comunicato il furto dalla SA mediante posta 

elettronica certificata. Il punteggio massimo di 2 punti è attribuito all’offerta con il minor 

tempo indicato. Alle altre offerte è attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente 

formula: 

 

(tempo minimo offerto in gara/tempo singola offerta) x 2 = punteggio singola offerta 

 

 

  

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito il 

maggior punteggio complessivo (offerta economica + offerta tecnica). 
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