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Quesito chiarimento pervenuto in data 21/12/2022 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 

1) Con riferimento al paragrafo 5 del Disciplinare di gara, al fine di dimostrare almeno un 

servizio effettuato in favore di Enti, pubblici o privati, con minimo 50 dipendenti in pianta 

organica, si chiede di confermare che, l’originale o copia conforme dei certificati di corretta 

esecuzione dei contratti rilasciati dal committente pubblico o privato possa essere integrato 

da copia del contratto riportante il numero dei dipendenti beneficiari del servizio 

Risposta: Sì 

2) Con riferimento al paragrafo 7 del Disciplinare di gara, si chiede di meglio specificare se sia 

previsto un modello di Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 oppure se sia onere dell’operatore 

economico redigere tali Allegati. 

Risposta: Non è fornito un modello di allegati, è onere dell’operatore redigere tali allegati nei 

modi e nella forma che riterrà più opportuni per illustrare la propria offerta. 

3) Con riferimento al paragrafo 7 del Disciplinare di gara, si chiede se nella stessa PEC di 

trasmissione degli Allegati 1, 2 e 3 si debba allegare anche il DGUE per dichiarare di 

possedere i requisiti di cui al paragrafo 4 del Disciplinare 

Risposta: Sì, si prega di allegare il DGUE in un allegato separato, riportante anche il codice 

identificativo apposto dall’operatore negli allegati 1 e 2 

4) Si chiede di confermare che l’offerta e tutta la documentazione a corredo, possano essere 

sottoscritte digitalmente, con le medesime modalità della presente lettera, e da un 

Procuratore, presentando copia della Procura 

Risposta: Sì 

5) Si chiede se per il procedimento in oggetto sia applicato il nuovo dettato normativo, L. 15 

luglio 2022, n. 91, che ha apportato disposizioni integrative e correttive al Codice degli 

Appalti (D.Lgs. n. 50/2016), nello specifico si fa riferimento alle lettere a) e c) dell’art. 144 

comma 6. Si chiede, pertanto, di confermare che quanto riportato al punto A del paragrafo 

8.2 del Disciplinare trattasi di refuso 

Risposta: Sì. Si precisa in ogni caso che Fondazione Penta non è una Pubblica Amministrazione, ma 

un Ente privato, e che tale procedura non è soggiacente al Codice degli Appalti pubblici. 
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6) Si chiede di confermare che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sia necessario 

indicare nell’offerta economica gli oneri per la sicurezza e i costi di manodopera. 

Risposta: Confermiamo 

7) Con riferimento al paragrafo 8 del Disciplinare di gara si chiede di specificare le modalità/le 

formule di attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio di valutazione, sia per quanto 

riguarda l’Offerta Tecnica che l’Offerta Economica 

Risposta: La migliore offerta sarà determinata attraverso l’utilizzo del metodo del punteggio 

complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al “Punteggio 

Tecnico” (PT) ed il punteggio relativo al “Punteggio Economico” (PE), secondo la seguente formula: 

Ptotalei = PTi + PEi. 

Il “Punteggio Tecnico” (PT) attribuito a ciascun candidato non potrà essere superiore a 70. Il 

“Punteggio Economico” (PE) attribuito a ciascun candidato non potrà essere superiore a 30. Il 

Punteggio complessivo (Ptotale) attribuito a ciascun candidato non potrà, pertanto, essere 

superiore a 100. 

Si procederà a sommare il punteggio tecnico seguendo i criteri stabiliti nel bando e non 

ulteriormente specificati a quello economico.  

Per quanto concerne il punteggio economico si specifica che dovrà essere indicato lo sconto in 

percentuale offerto sul valore nominale del buono pasto. Ad ogni intervallo percentuale verrà dato 

un punteggio non superiore a 10, come di seguito:  

 

Sino al ribasso dell’1% = 0,5 

Sino al 2% = 1 

Sino al 3% = 1,5 

Sino al 4% = 2 

Secondo questo rapporto sino al 10% 

Dal 10 al 15% = da 5 a 6 (ogni punto percentuale dal 10 al 15% vale 0.20 punti) 

Dal 15 al 20% = da 6 a 7 (ogni punto percentuale dal 15 al 20% vale 0.20 punti 

Dal 20% al 30% = da 7 a 8 (ogni punto percentuale dal 20 al 30% vale 0.10 punti) 

Dal 30% al 40% = da 8 a 9 (ogni punto percentuale dal 30 al 40% vale 0.10 punti) 

Dal 40% al 100% = da 9 a 10 (ogni punto percentuale dal 40 al 100% vale 0.016 punti) 

 

I ribassi verranno analizzati anche alla luce del principio del ribasso anomalo. 

 

Ulteriori 20 punti verranno dati per l’eliminazione e/o riduzione dei costi accessori (8.2 b della 

procedura), nel modo seguente:  
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7,5 punti: azzeramento commissione provider sul committente 

7,5 punti: azzeramento costo emissione e spedizione tessere elettroniche 

5 punti: ulteriori scontistiche 

 

8) Con riferimento al paragrafo 8.2 del Disciplinare di gara si chiede di precisare quanti punti 

sono attribuiti al criterio A e quanti al criterio B 

Risposta: Si veda risposta precedente 

9) Con riferimento al criterio di valutazione PT2 di cui al paragrafo 8.1 del Disciplinare e 

considerando il numero minimo di esercizi convenzionati come dettagliato nelle specifiche di 

cui al paragrafo 4 punto B) del Capitolato di gara, si chiede di confermare che per ottenere il 

massimo dei punteggi si debbano offrire ulteriori 30 esercizi sul territorio nazionale italiano 

e che tali ulteriori 30 esercizi comprenda sia i locali di somministrazione che i locali di 

cessione di prodotti 

Risposta: Per quanto concerne il punteggio massimo ottenibile (PT2) in base al paragrafo 4 punto B 

del Disciplinare e tenendo conto il criterio di valutazione di cui al paragrafo 8.1 del Disciplinare, si 

conferma che saranno dati 15 punti all’operatore che offrirà la possibilità di attivare 30 esercizi sul 

territorio nazionale italiano e che tali ulteriori 30 esercizi comprendono sia i locali di 

somministrazione che i locali di cessione di prodotti. A parità di punteggio (quindi 15 punti), otterrà 

elemento preferenziale l’operatore che si impegni ad attivare tali esercizi all’interno del comune di 

Padova. 

 

 

 

Padova, 21/12/2023 

 

Il responsabile del procedimento 

Giuseppe Emiliano Bonura 
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