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BANDO DI GARA  
PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL:  
Servizio di buoni pasto/spesa elettronici  
  
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE  
 

I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  
- Denominazione Ufficiale: Fondazione Penta ONLUS  
- Indirizzo postale: Corso Stati Uniti, 4, Padova, 35127  
- Punti di contatto: +39 049 7169822 – Dott. Giuseppe Emiliano Bonura, in qualità di Responsabile del 
Procedimento  
 - Indirizzi di Posta Elettronica: E-Mail: info@penta-id.org, PEC: fondazionepenta@pec.it  
- Profilo del Committente: https://penta-id.org/   
- Informazioni sulla documentazione di gara: la documentazione è disponibile sul Profilo del 
Committente del sito web https://penta-id.org/   
ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra indicati.  
- Le Offerte vanno inviate a: fondazionepenta@pec.it   
  
I.2 TIPO DI STAZIONE APPALTANTE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:  
A più di 30 anni dalla sua creazione, Penta è oggi una delle più importanti organizzazioni scientifiche 
dedicate alla ricerca pediatrica. Penta è un network scientifico globale, indipendente, dedicato a 
determinare e implementare i modi migliori per prevenire, diagnosticare e curare le malattie nei 
bambini.  
  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
  
 II.1 DESCRIZIONE   
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dalla Stazione Appaltante: Procedura aperta a lotto unico.  
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione del servizio: Servizio di 
buoni pasto/spesa elettronici in favore del personale dipendente di Fondazione Penta Onlus.  
II.1.3 L’avviso riguarda: un appalto di servizi in favore della Fondazione Penta Onlus   
II.1.4 Divisione in lotti: No.    
  
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:   
II.2.1 Quantitativo o entità totale: importo complessivo stimato di gara € 84.500,00 al netto dell’I.V.A. 
di legge.   
II.2.2 Durata e decorrenza dell’appalto: L’appalto ha durata di 12 (dodici) mesi contrattuali a decorrere 
dal giorno 01/01/2023 o dalla diversa data indicata nel contratto. Il servizio deve essere avviato dal 
Fornitore entro 10 giorni calendariali decorrenti dalla data di stipula del contratto o decorrenti dalla 
diversa data indicata nell’ordine di esecuzione del contratto. Il Committente si riserva la facoltà di 
prorogare il contratto, a semplice richiesta scritta e alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori 
dodici mesi contrattuali e quindi sino alla data del 31/12/2024 e così per ulteriori dodici mesi 
contrattuali sino alla data del 31/12/2025. La richiesta di proroga contrattuale deve pervenire per 
iscritto al Fornitore almeno trenta giorni prima la scadenza del termine ordinario contrattuale; in 
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mancanza, il servizio cessa rispettivamente il giorno 31/12/2023. La proroga del contratto per la 
durata di ulteriori 12 mesi contrattuali, e così per ulteriori 12 mesi, sono elementi opzionali. Il 
Committente si riserva la facoltà di prorogare tecnicamente il contratto per ulteriori sei mesi alle 
medesime condizioni contrattuali e a semplice richiesta scritta, qualora nel termine ordinario di 
scadenza del contratto sopra esplicitato, non sia stato possibile concludere il procedimento di gara 
per la nuova aggiudicazione e/o adottare altra soluzione atta a garantire la continuità del servizio. Un 
anno contrattuale è costituito da dodici mesi. E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto.   
  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.  
  
III.1.2 PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE 
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA:   
  
- Finanziamento: con fondi propri di bilancio di Fondazione Penta ONLUS  
 - Pagamento del corrispettivo: 30gg. data fattura  
  
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 III.2.1 Situazione personale degli Operatori Economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo 
professionale o nel registro commerciale. I requisiti di partecipazione alla procedura di gara, generali 
e speciali, richiesti, sono comunque specificati nel Disciplinare di Gara, al quale si rinvia integralmente: 
Sono esclusi dalla gara i Concorrenti per cui sussistano alla data di presentazione dell’offerta:   
- cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   
Sono, altresì, esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che versino nelle condizioni di cui 
all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001.  
I Concorrenti, pena l’esclusione, alla data di presentazione dell’offerta devono essere in possesso dei 
requisiti di cui ai seguenti punti 1., 2., 3. e 4.:  
1. Avere effettuato segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) a firma del legale rappresentante 
pro-tempore del Concorrente o suo procuratore o altro soggetto avente poteri di rappresentanza 
legale, avente ad oggetto il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: a) Iscrizione al 
Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
con oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio di buoni pasto/spesa e di altri 
titoli di legittimazione rappresentativi di servizi; Per l’operatore economico non residente/stabilito in 
Italia, ma in altro Stato Membro dell’U.E., si richiama l’art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016. b) Essere 
una società di capitali e avere un capitale sociale versato non inferiore a € 750.000,00 (euro 
settecentocinquantamila/00); c) Avere i bilanci societari corredati da relazione redatta da una società 
di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 2409-bis del 
Codice Civile. La S.C.I.A. deve essere stata trasmessa ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i. al 
Ministero dello Sviluppo Economico. Il Concorrente deve rendere noti, in sede di gara, con il D.G.U.E., 
gli estremi della S.C.I.A. e la relativa data (gg/mm/aa) di trasmissione al Ministero dello Sviluppo 
Economico.   
2.  Avere conseguito un fatturato globale, al netto dell’I.V.A. di legge, nei tre esercizi antecedenti 
(2019, 2020 e 2021) la data di pubblicazione del Bando di Gara non inferiore a € 1.500.000,00.   
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3. Avere regolarmente effettuato, con buon esito, con decorrenza dal giorno 01/01/2019 e sino al 
giorno 31/12/2021, almeno tre servizi nel settore oggetto di gara, di cui almeno un servizio effettuato 
in favore di Enti, pubblici o privati, con minimo 50 dipendenti in pianta organica.   
- il requisito di cui al punto 1 del punto III.2.1 del presente documento, deve essere posseduto da 
ciascuno degli operatori economici riuniti o consorziati o retisti;   
- il requisito di cui al punto 2 del punto III.2.1 del presente documento, deve essere posseduto 
complessivamente dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) o dal soggetto similare, in 
maniera tale che la Capogruppo/Mandataria assolva al possesso del requisito in misura maggioritaria, 
mentre le Mandanti nella misura minima del 10%. La somma dei requisiti di tutti i concorrenti riuniti 
o consorziati deve comunque essere almeno pari a quella richiesta dal Disciplinare di Gara (100%); - il 
requisito di cui al punto n. 3 del punto III.2.1 del presente documento, deve essere posseduto 
complessivamente dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) o dal soggetto similare, in 
maniera tale che la Capogruppo/Mandataria abbia eseguito almeno il servizio - richiesto dal punto n. 
3 - con minimo 50 dipendenti in pianta organica. La somma dei requisiti di tutti gli operatori economici 
riuniti o consorziati deve comunque essere almeno pari a quella richiesta dal Disciplinare di Gara 
(100%).  
  
SEZIONE IV: PROCEDURE   
IV.1 TIPO DI PROCEDURA  
 Procedura aperta  
  
IV.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:   
Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi: - Offerta Economica: 
punteggio massimo 30 punti; - Offerta Tecnica: punteggio massimo 70 punti. Le specifiche sono 
indicate sul Disciplinare di Gara, al quale si rinvia integralmente  
  
IV.3.3 CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA GARA. TERMINE PER IL 
RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI O PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI:   
- l’accesso alla documentazione di procedura, unitamente alla modulistica utile per formulare l’offerta 
e presentare domanda di partecipazione, è consentito all’indirizzo web: https://penta-id.org/work-
with-us/call-for-services/    
- documenti a pagamento: No.   
- la documentazione di procedura comprende: Bando di Gara; Disciplinare di Gara.  
IV.3.4 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:  
31/12/2022, ore 17,00, presso la PEC: fondazionepenta@pec.it   
Lingua utilizzabile per la presentazione delle Offerte: Italiano, inglese  
IV.3.5 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 
giorni 60 (decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  
  
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
  
Non è consentito il subappalto del servizio  
Il responsabile del procedimento  
Dott. Giuseppe Emiliano Bonura  
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