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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUONI PASTO ELETTRONICI  
  
  
PREMESSA  
  
Importo complessivo presunto per l’affidamento del servizio di buoni pasto/spesa elettronici, 
comprensivo di ogni variabile ed opzione contrattuale, al netto dell’I.V.A. di legge: 84.500,00 euro 
(ottantaquattromilacinquecento//00).  
Nella procedura di gara svolge le funzioni di Responsabile del procedimento il dott. Giuseppe 
Emiliano Bonura.  
Mentre l’Offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, la Stazione 
Appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo contrattuale, se non a seguito della 
stipulazione del contratto, previa avvenuta approvazione degli atti e delle operazioni inerenti alla 
procedura di gara da parte del competente Organo decisionale della Fondazione Penta Onlus.  
1 - DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.  
 1.1. DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA.   
La documentazione di procedura comprende:   
-  Bando di Gara;   
- Disciplinare di Gara  
- Capitolato di gara  
 La documentazione di procedura è disponibile sul sito internet: https://penta-id.org/work-with-
us/call-for-services/    
  
2. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI.  
 Chiarimenti ed informazioni, di carattere amministrativo e tecnico, inerenti alla procedura di gara 
possono essere chiesti per iscritto inviando, all’attenzione del R.P., un messaggio di posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: fondazionepenta@pec.it nel quale sia indicato nell’oggetto “QUESITO 
PER IL R.P.” o dizione analoga e l’oggetto della procedura di gara. Soltanto i concorrenti aventi sede in 
altri Stati Membri potranno avanzare chiarimenti e informazioni all’indirizzo di posta elettronica: 
info@penta-id.org. Le richieste di chiarimenti ed informazioni possono essere presentate entro e non 
oltre 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione dell’offerta. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a detto termine. I messaggi dovranno 
essere redatti esclusivamente in lingua italiana o inglese. Le risposte a tutte le richieste presentate per 
iscritto e in tempo utile verranno fornite per iscritto e in lingua italiana o inglese, almeno 2 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 
anonima sul sito internet https://penta-id.org/  nella sezione “call for services”. Analogamente, 
saranno ivi pubblicati anche eventuali comunicazioni, avvisi, chiarimenti e notizie relativi alla presente 
procedura che la Fondazione Penta ONLUS dovesse ritenere comunque di fare in corso di procedura. 
È onere degli Operatori Economici consultare periodicamente e sino a conclusione della procedura di 
gara il sito https://penta-id.org/ , sezione call for services, al fine di verificare le risposte e/o i 
chiarimenti forniti ai quesiti pervenuti e/o altre comunicazioni, notizie e/o avvisi relativi alla presente 
procedura. La pubblicazione sul sito web istituzionale ha valore di notifica a tutti gli interessati ad ogni 
effetto di legge.  
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3 DURATA DELL’APPALTO E IMPORTI.   
DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO. PROROGA TECNICA E POSSIBILI 
OPZIONI. La durata dell’appalto, le possibili opzioni, così come il termine di attivazione del servizio, 
sono indicati nel Bando di Gara  
  
4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (REQUISITI)  
Situazione personale degli Operatori Economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo 
professionale o nel registro commerciale.   
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 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.   
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. 
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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 al 100%.  
  
5. MEZZI DI PROVA DEI REQUISITI.   
Solo su richiesta della Stazione Appaltante, per la successiva comprova dei requisiti di cui ai punti da 
n. 1. a n. 3. del punto 4 del Disciplinare di Gara, il Concorrente deve produrre: a) per i requisiti di cui 
al punto n. 1. del punto 4 del Disciplinare di Gara: - copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(S.C.I.A.), unitamente alla comprova della data di trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico; 
b) per il requisito di cui al punto n. 2. del punto 4 del Disciplinare di Gara: - copia dei bilanci o estratti 
di bilancio; c) Per il requisito di cui al punto n. 3. del punto 4 del Disciplinare di Gara: - originale o copia 
conforme dei certificati di corretta esecuzione dei contratti dichiarati in sede di procedura rilasciati 
dal committente pubblico o privato, con indicazione dell’oggetto del contratto, del numero di 
dipendenti fruitori del servizio di buoni pasto/spese del periodo di esecuzione del servizio (gg/mm/aa) 
(da-a); - originale o copia autentica dei certificati di corretta esecuzione dei contratti dichiarati in sede 
di procedura rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto del contratto, del 
numero di dipendenti fruitori del servizio di buoni pasto/spesa e del periodo di esecuzione del servizio 
(gg/mm/aa) (da-a); ovvero copia conforme delle fatture relative ai suddetti contratti, recanti i suddetti 
dati.  
  
6. DIVIETO DI SUBAPPALTO  
Non è consentito il subappalto del servizio  
  
7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.   
Il Plico, contenente offerta, deve pervenire esclusivamente in modalità telematica via pec 
fondazionepenta@pec.it entro le ore 17 del giorno 31/12/2022, con indicante ad oggetto “offerta 
relativa alla gara per il servizio di buoni pasto”.   
In caso di diversa modalità di presentazione, la stessa non sarà presa in considerazione ai fini della 
procedura di gara.  
Il plico deve contenere:   
  

• Allegato 1: offerta tecnica priva di elementi volti all’individuazione dell’offerente e 
contrassegnata da un codice identificativo offerta che sarà riportato nell’allegato 2. 
L’allegato dovrà contenere l’offerta Tecnica completa e dettagliata che descriva le 
modalità di esecuzione del servizio di buoni pasto/spesa.  
• Allegato 2: offerta economica, provvista del codice identificativo apposto nell’allegato 
1  
• Allegato 3: autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR al fine 
dell’espletamento della procedura, codice identificativo inserito anche negli allegati 1 e 2 
e gli estremi identificativi dell’offerente.  

  
8. – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa assegnando 
alle offerte i seguenti punteggi massimi:   
Offerta Punteggio Massimo:  
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OFFERTA TECNICA: Punteggio Massimo: 70 punti   
OFFERTA ECONOMICA: Punteggio Massimo: 30 punti   
TOTALE: 100 punti   
Punteggi Massimi Offerta Tecnica ed Economica.  
 L’affidamento sarà aggiudicato all’operatore economico concorrente la cui offerta avrà ottenuto il 
punteggio complessivo finale più elevato, determinato dalla somma del punteggio tecnico e del 
punteggio economico conseguiti, con la seguente formula: PTotale = PT + PE dove: - PTotale = 
Punteggio complessivo finale assegnato all’operatore economico concorrente; - PT = Punteggio 
tecnico assegnato all’operatore economico concorrente; - PE = Punteggio economico assegnato 
all’operatore economico concorrente. La graduatoria finale di merito verrà costituita attraverso la 
somma dei punteggi acquisiti da ciascun operatore economico concorrente.   
8.1. OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI.   
Per la determinazione del Punteggio Tecnico (PT) da attribuire all’Offerta Tecnica, si applicherà la 
seguente formula: PT = PT1 + PT2 + PT3 + PT4 dove i punteggi PT1, PT2, PT3 e PT4 sono calcolati sulla 
base di quanto di seguito previsto alle lett. a), b), c) e d):   
a) PT1: Rete di esercizi da convenzionare: MAX 30 punti: L’Offerta Tecnica deve indicare il numero e 
la tipologia degli esercizi che verranno convenzionati dall’Offerente,   
b) PT2: Attivazione di nuovi esercizi: MAX 15 punti: Su richiesta del Committente l’operatore 
economico dovrà garantire, durante il periodo contrattuale, l’ulteriore attivazione di almeno 30 
esercizi convenzionati, rispettando i parametri e le condizioni offerte agli esercenti in sede di gara. 
Pena l’inammissibilità, l’offerta tecnica deve indicare il numero di attivazioni ulteriori di almeno 30 
esercizi; nel caso se ne indichi un numero maggiore, l’offerta presentata sarà vincolante.   
c) PT3: Commissione sui buoni pasto elettronici agli esercizi: MAX 10 punti: Pena l’inammissibilità, 
l’Offerta Tecnica deve indicare la commissione sui buoni pasto elettronici agli esercizi (c.d. sconto 
incondizionato verso gli esercenti) espressa in valore percentuale,   
d) PT4: Termini di pagamento agli esercizi convenzionati: MAX 15 punti: Pena l’inammissibilità, 
l’Offerta Tecnica deve indicare il termine massimo di pagamento garantito agli esercizi convenzionati 
a decorrere dalla richiesta di pagamento; detto termine non potrà comunque essere superiore a 60 
giorni calendariali. Le offerte inferiori ai 30 giorni calendariali saranno, ai fini dell’attribuzione del 
punteggio, parificate a 30 giorni calendariali, fermo restando che l’offerta presentata sarà vincolante 
per il concorrente. I  
A pena di esclusione, nell’Offerta Tecnica non dovrà essere riportato alcun elemento economico 
indicativo dell’Offerta Economica.   
8.2 OFFERTA ECONOMICA  
 PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI. Il Punteggio Economico (PE), per ciascun operatore economico 
concorrente, sarà assegnato sulla base dei seguenti punti a) e b):   

A. sulla base della percentuale di ribasso unico offerto sui valori nominali dei buoni pasto 
posti a base d’asta come segue: - punti 10 saranno assegnati all’Offerta Economica che 
presenti la percentuale di ribasso unico più alta sui valori nominali a base d’asta dei buoni 
pasto; Pena l’esclusione, il ribasso unico offerto sui valori nominali dei buoni pasto 
elettronici non potrà essere superiore alla commissione sui buoni pasto elettronici 
applicata alla rete degli esercizi.  
B. Eliminazione e o riduzione dei costi accessori, a titolo di esempio: commissione 
provider, costo emissione tessere elettroniche  
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9 – PROCEDURA DI GARA.   
L’apertura dei Plichi avrà luogo, in seduta privata a chiusa al pubblico, presso la sede legale di 
Fondazione Penta Onlus in Corso Stati Uniti 4, Padova, il giorno 31/12/2022, ore 17,30. Se necessario, 
l’apertura dei plichi potrà avvenire in modalità telematica.  
Gli esiti saranno comunicati direttamente al vincitore e attraverso il sito internet ai partecipanti entro 
e non oltre 7 giorni dall’apertura dei plichi.  
  
10 – STIPULA DEL CONTRATTO D’APPALTO E ULTERIORI ADEMPIMENTI. Il contratto verrà stipulato 
con l’Aggiudicatario in forma di scrittura privata.  
  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giuseppe Emiliano Bonura  
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