PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER SELEZIONE
FORNITORE SERVIZIO BUONI PASTO
CIG Z25019AE36
DISCIPLINARE

Rev. 1.00
Pag. 1 di 8

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
Agenzia per la Mobilità Metropolitana (AMM), via Belfiore 23/C – 10125 Torino
Telefono 0113025211 Fax 0113025200
2. OGGETTO:
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni
pasto al personale dipendente dell’AMM, da utilizzare presso gli esercizi che
svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande dettagliatamente
descritte nel Capitolato speciale.
Categoria 17 dell’allegato II B del D.lgs. n. 163/2006.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Il luogo di esecuzione del servizio viene individuato presso la Sede dell’AMM.

4. DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto di servizi di cui trattasi avrà la durata di mesi 12 a decorrere dalla
data di trasmissione della lettera d’ordine.

5. VALORE DEL CONTRATTO
Il
corrispettivo
stimato
è
di
€
39.764,34
(TRENTANOVEMILASETTECENTOSESSANTAQUATTRO/34), Iva di legge
esclusa.
6. VALORE FACCIALE DEL BUONO
Il buono, oltre ad avere i requisiti indicati in capitolato, dovrà avere un valore
facciale di € 9,90, Iva di legge inclusa.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato a seguito dell’espletamento di procedura negoziata
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e
nell’ambito del Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di beni
e servizi dell’AMM, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata applicando il
metodo aggregativo-compensatore utilizzando la seguente formula:
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 C(a )

= indice di valutazione dell’offerta ( a );

 n

= numero totale degli elementi di valutazione

 Wi

= punteggio attribuito all’elemento di valutazione ( i )

 V( a ) i

= coefficiente della prestazione dell’offerta ( a ) rispetto
all’elemento di valutazione ( i ), variabile fra zero ed uno





n

= sommatoria

La valutazione sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri:
OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica si sostanzia nella presentazione di documenti e dichiarazioni
relativi agli impegni che il fornitore si assumerà in caso di affidamento e che
sarà tenuto a rispettare nel periodo di validità dell’affidamento e comunque sino
a quando saranno pagabili agli esercenti, i buoni pasto emessi in tale periodo.
In particolare le dichiarazioni e i documenti da presentare nella busta
contenente l’offerta tecnica riguardano i seguenti elementi di valutazione:
a)

sconto incondizionato verso gli esercenti
punti attribuibili max 30/100.

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della società di
emissione il minor sconto del buono pasto agli esercizi convenzionati. E’ fissato
nel 7% lo sconto massimo.
L’attribuzione dei punteggi avviene utilizzando la seguente formula:
Ci = (Sm - Si) / (Sm - Sn)
dove
Ci

=

coefficiente attribuito al concorrente i

Si

=

sconto sul valore nominale del buono offerto dal concorrente

Sm =
Sn

=

sconto massimo posto a base di gara;
sconto minimo offerto dai concorrenti
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termini di pagamento agli esercizi convenzionati
Punti attribuibili max 10/100;

Il punteggio è attribuito all’impresa che si impegna a pagare i corrispettivi agli
esercizi convenzionati in un termine pari o inferiore a 60 giorni dalla data di
presentazione delle fatture. Non sono accettate offerte che prevedono tempi
superiori a 90 giorni.

c)

rete degli esercizi convenzionati
Punti attribuibili max 20/100;

Il punteggio massimo è attribuito all’impresa che mette a disposizione dell’AMM
una rete di esercizi convenzionati presenti nella Provincia di Torino formata dal
più elevato numero di esercizi. L’offerta è presentata mediante dichiarazione
del numero di esercizi convenzionati e da un elenco degli esercizi
convenzionati numerato progressivamente.
Il punteggio è attribuito secondo la seguente formula:
Ci

per (Ni <= Ns) = X *[(Ni - Nn) / (Ns - Nn)]

Ci

per (Ni > Ns) = X + (1-X) * [(Ni – Ns) / (Nm –Ns)]

Dove
Ci

=

coefficiente attribuito al concorrente i

Nn

=

numero minimo degli esercenti presenti nella Provincia di Torino; il
valore è pari a 1000

Ni

=

numero esercizi da convenzionare offerti dal concorrente (deve
essere > di Nn)

Ns

=

media aritmetica dei numeri di esercizi da convenzionare offerti dai
concorrenti

Nm =
X

=

numero massimo degli esercizi da convenzionare offerto dai
concorrenti
0,85

OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, dovrà essere inserita nella busta contenente l’offerta
economica.
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L’offerta consisterà nell’indicazione del valore percentuale di ribasso offerto
rispetto al valore facciale del buono (attualmente € 9,90).
L’offerente dovrà altresì indicare l’importo (in cifre e in lettere) che l’AMM dovrà
pagare alla società di emissione per l’acquisto di ogni buono pasto, importo
risultante dall’applicazione della predetta percentuale di ribasso (tale importo
sarà gravato dell’IVA di legge a carico dell’AMM, al momento pari al 4%).
Punti attribuibili max 40/100;
Il punteggio massimo è attribuito all’offerta con la percentuale di ribasso più alta
sul valore facciale del buono pasto.
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato nel seguente
modo.
Ci

per (Ri <= Rs) = X * Ri/Rs

Ci

per (Ri > Rs) = X + (1-X) * [(Ri – Rs) / (Rm –Rs)]
dove

Ci

=

coefficiente attribuito al concorrente i

Ri

=

ribasso offerto dal concorrente iesimo

Rs

=

media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti

Rm =

ribasso massimo offerto dai concorrenti

X

0,85;

=

8 - RISERVA DI AFFIDAMENTO
L’AMM si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di affidare l’appalto in
oggetto anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e
conveniente.
L’AMM si riserva, altresì, di non affidare e/o non stipulare il contratto senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di
qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod. civ.
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9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
I partecipanti alla procedura devono essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. A tal proposito dichiarano il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio.
L’AMM rende disponibile un modello di dichiarazione.
E’ inoltre necessario dichiarare di garantire il requisito di cui all’art. 2, comma 1
del Capitolato (presenza di almeno 10 esercizi convenzionati nel raggio di 500
metri dalla sede dell’Agenzia elencando gli esercizi con i relativi indirizzi.
10. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Il plico contenente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e
l’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere idoneamente sigillato
sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni, e dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura
stessi in modo da assicurare l’integrità e la segretezza, dal legale
rappresentante del concorrente.
Sul plico dovrà essere indicato il numero di fax a cui comunicare
tutte le informazioni inerenti la procedura.
A pena di esclusione, il plico di trasmissione deve contenere:
1) Una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la
dicitura “documentazione amministrativa”, deve contenere la documentazione
relativa ai requisiti per l'ammissione alla partecipazione della procedura, nonché
copie del capitolato e del presente disciplinare sottoscritte per accettazione dal
legale rappresentante della ditta concorrente;
2) Una busta, debitamente sigillata sui lembi di chiusura - in modo sufficiente
ad assicurare la segretezza del contenuto - e controfirmata dal legale
rappresentante, contrassegnata dalla lettera A - OFFERTA TECNICA,
contenente l’offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
concorrente.
3) Una busta, debitamente sigillata sui lembi di chiusura - in modo sufficiente
ad assicurare la segretezza del contenuto - e controfirmata dal legale
rappresentante, contrassegnata dalla lettera B
- OFFERTA ECONOMICA
contenente l’offerta economica, presentata preferibilmente secondo il modello
appositamente predisposto, in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta concorrente.
Il plico, dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 11 ottobre 2011, al seguente indirizzo:
Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Ufficio Protocollo, Via Belfiore 23/c,
10125 Torino
a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A., mediante consegna diretta
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.
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Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.
11. AVVERTENZE
a)
Le offerte, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono
essere redatte in lingua italiana.
b)
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento, di verificare i
requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione
anche
d’ufficio
dei
certificati e documenti attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti.
c)
Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
d)
In caso di offerte con pari punteggio si procederà all’aggiudicazione a
norma del comma 2 dell’art. 77 del R.D. 827/1924, e cioè mediante
sorteggio.
e)
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, o
di sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente.
f)
Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta
comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.
g)
Nel rispetto della normativa di cui all’art. 26 comma 3 e 3 bis L. 488/99,
così modificato dalla L. 191/2004, l’Amministrazione si riserva, altresì, la
facoltà di non aggiudicare e/o stipulare il contratto qualora la Consip
S.p.A. attivi nelle more dell’espletamento della presente procedura una
convenzione relativa alle prestazioni in oggetto e la Stazione
Appaltante valuti la convenienza tecnico-economica ad aderire alla
convenzione stessa.
h)
Le ditte concorrenti dovranno indicare il numero di fax a cui saranno
effettuate le comunicazioni da parte dell’AMM.
12. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
La procedura sarà esperita, in prima seduta, in una sala aperta al pubblico
della sede dell’Agenzia a l l e o r e 1 5 : 0 0 d e l 1 1 o t t o b r e 2 0 1 1 .
La Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell’art. 84 del d.lgs.
163/2006, procederà, nell’ordine, in seduta pubblica:
a)
a verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi nonché
la correttezza formale dei medesimi;
b)
ad aprire i plichi medesimi e controllare la presenza all’interno di essi delle
buste “Documentazione amministrativa”, “A”, e “B”, la regolare chiusura e
sigillatura e la correttezza formale delle medesime;
c)
ad aprire il plico “Documentazione amministrativa” e a verificarne
la regolarità;
d)
ad aprire la busta “A” contenente l’offerta tecnica per ciascun concorrente
regolarmente ammesso alle fasi successive della procedura,
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accantonando le altre buste;
a verificare la correttezza formale dell’offerta tecnica.

In seduta riservata la Commissione procederà alla valutazione delle offerte
tecniche.
In successiva seduta pubblica, la Commissione procederà a rendere pubblica la
graduatoria relativa alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai
concorrenti e procederà all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera B
contenenti le offerte economiche e darà lettura delle offerte presentate.
In caso di dubbi o contestazioni la Commissione potrà, nei limiti di legge e con
la più ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai
concorrenti, nonché acquisire pareri e/o istruzioni dal RUP e
dall’Amministrazione.
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti
Si prevede che tutte le predette operazioni si concludano nella giornata del 11
ottobre 2011. Qualora ciò non dovesse avvenire la commissione procederà a
convocare una o più successive sedute dandone notizia ai presenti e
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia.
13. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 90
(novanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte,
qualora entro detto termine l’Amministrazione non abbia provveduto
all’aggiudicazione dell’appalto.

14. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
La verifica del mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione
alla procedura, comporterà la decadenza dall’affidamento che, fino a tale
momento, deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva espressa.
Nel caso di decadenza dall’affidamento per i motivi suddetti o per altra causa,
l’appalto sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria.

15. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
a) il mancato rispetto del termine perentorio previsto dal presente
disciplinare quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
b) la mancanza all’interno del plico di una delle buste “Documentazione
amministrativa”, “A – OFFERTA TECNICA”, “B – OFFERTA ECONOMICA”, o
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la mancanza sulle stesse delle relative diciture o dell’indicazione del mittente;
c) la mancanza o l’incompletezza di qualcuno dei documenti richiesti, purché
essenziali;
d) la presentazione dell'offerta economica non contenuta nell'apposita
busta interna debitamente sigillata, o contenuta in busta che contenga altri
documenti o che non riporti la dicitura: “B - Offerta economica”;
e) la mancanza di sottoscrizione, l’assenza o l’incompletezza in parti essenziali
dell’offerta economica;
f) offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerte relative ad altri appalti.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/2006, Responsabile del procedimento è il
Responsabile del Servizio giuridico, contratti e personale. Si informa che, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla procedura
verranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

17. CONTROVERSIE
Eventuali controversie concernenti l’esecuzione del contratto saranno definite a
termini di Capitolato.
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