
 
 
 

Procedura Negoziata indetta  ai sensi dell’Art. 125 c. 11 del D.lgs 163/2006 e Art.  285 del DPR n. 
207/2010, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto per 
la durata di anni uno con aggiudicazione ai sensi dell’Art. 83 del D.lgs 163/2006 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
CIG:6052864562 
   

 
 

ESITO DI GARA 
 

Ditte invitate: 
� Edenred S.r.l.  Via Giovanni Battista Pirelli 18 Milano 
� Pellegrini S.p.A Via Lago di Nemi 25 20142 Milano 
� Ristomat Divisione Compass Group Italia S.p.A Via Degli Olivetani 4 20123 Milano 
� Day Ristoservice S.p.A Via Dell’Industria 35 40138 Bologna 
� Cirfood divisione Bluticket Coop.va Italiana di Ristorazione Viale Teodorico 21 20149 

Milano  
Ditte   offerenti     n. 1 
Ditte  ammesse   n. 1 
 
 Elementi valutazione: 
 
 Offerta  tecnica:                   punti 70 

B.1 Sconto incondizionato verso gli esercenti  convenzionati punti 15 
B.2 Termini di rimborso agli esercenti    punti 15 
B.3 Rete degli esercizi convenzionati aggiuntivi   punti 40 

Offerta economica (Ribasso sul valore nominale del buono pasto)  punti 30 
Totale           punti 100 

 
Ditta partecipante: 
EDENRED Italia S.r.l. Via G.B. Pirelli n. 18 Milano C.F 01014660417  P.IVA 09429840151  
Si riporta di seguito il contenuto dell’offerta tecnica presentata dalla Ditta EDENRED: e i relativi 
punteggi assegnati 
 
Criterio B 1 
B.1   Sconto incondizionato verso gli esercenti   convenzionati punti 15 
Lo sconto che la Ditta EDENRED S.r.l.  si è  impegnata  ad applicare agli esercizi convenzionati 
rispetto al valore facciale  del buono pasto (€ 15,47) è stato  il seguente: 
sconto  in cifre  8,26 % 
sconto in lettere    ottovirgolaventisei%   
La Commissione ha   preso atto che l’offerta non ha superato il limite fissato da Acer pari al 9% e 
in presenza di un’unica offerta ha attribuito  il punteggio di punti 15 

Criterio  B 2 
B.2   Termini di rimborso agli esercenti     punti 15 
 Il termine entro il quale  la Ditta EDENRED S.r.l. si è  impegnata  ad effettuare i rimborsi agli 
esercizi convenzionati rispetto al ricevimento delle relative richieste  è stato  il seguente: 
in cifre  giorni   30 
in lettere giorni  trenta 
La Commissione ha   preso atto che l’offerta non ha superato il termine massimo   fissato da Acer 
paria  60 giorni  e in presenza di un’unica offerta ha attribuito  il punteggio di punti 15 
 



Criterio B 3    Rete degli esercizi convenzionato aggiuntivi   punti 40 
la Ditta ha dichiarato  di avere in corso alla data della presentazione delle offerte la seguente rete 
di  convenzioni: 
convenzioni complessive in Piacenza e provincia  n. 203  di cui: 
convenzioni distanti meno di 500 metri dalla sede Acer n. 4 
convenzioni distanti meno di 1000 metri dalla sede Acer n. 25  
La Ditta non copre attualmente il requisito minimo di   5 convenzioni distanti meno di 500 metri 
dalla Sede Acer, pertanto si è impegnata   ad attivare la rete minima richiesta, entro 30 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.  
 La Commissione preso atto dell’impegno assunto da Edenred di garantire   il limite di n. 5 esercizi 
convenzionati distanti almeno 500 metri dalla sede  fissato da Acer attivando n. 1 convenzione 
mancante entro  30 giorni dalla aggiudicazione definitiva  e in presenza di un’unica offerta ha 
attribuito  il punteggio di punti 40 
 
Totale punteggio attribuito nell’offerta tecnica                  punti 70/70 
 
Ribasso sul valore nominale del buono pasto       punti    30 
Il ribasso  in percentuale che la Ditta  ha offerto sul valore nominale del buono pasto (€ 15,47 IVA 
compresa) è stato  il seguente: 
ribasso in cifre   12% 
ribasso        dodici% in lettere 
La Commissione, in presenza   di un’unica offerta e in considerazione quindi della impossibilità  
matematica di applicare  la formula prevista dal disciplinare,  attribuiva  il punteggio di 30 punti 
all’offerta economica  
La valutazione complessiva dell’offerta presentata dalla Ditta Edenred S.r.l è la seguente: 
Offerta tecnica      punti 70/70 
Offerta economica      punti    30/30 
  
 La Commissione giudicatrice ha ritenuto  di non procedere all’attivazione del sub procedimento di 
valutazione dell’offerta anomala come disposto dall’Art. 86 c. 2 del Codice. 
La Commissione   ha ritenuto   congrua ed affidabile l’offerta in base alle   seguenti considerazioni: 
- presenza di un’unica  offerta pervenuta; 
-  per la  natura quantitativa di tutti i criteri di valutazione  dell’offerta tecnica,  i quali 

prevedono l’applicazione di formule matematiche  non  influenzabili da valutazioni 
discrezionali dei singoli commissari; 

- in considerazione che Edenred nell’offerta tecnica ha rispettato i criteri minimi imposti da  
            Acer quali:  
            a) il limite di sconto del 9% da applicare agli esercenti (Criterio B1) 
 b) il  termine massimo di giorni 60 per il rimborso agli esercenti (Criterio B 2) 
            c) il limite minimo di n. 25 esercizi   convenzionati in Piacenza e Provincia e  si è impegnata   
                a garantire n. 1 esercizio non presente attualmente nel raggio di 500 metri dalla sede 
                Acer entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.(Criterio B 3); 
- della misura percentuale di ribasso sul valore del buono pasto   pari a 12%  (Criterio A)   
 
Data aggiudicazione provvisoria:   29/01/2015 
 
 
Data aggiudicazione definitiva   Delibera n. 210/01 del 24/02/2015 
 
Data di comunicazione aggiudicazione definitiva   secondo quanto disposto dall’Art. 79 c. 5 del 
D.lgs n. 163/2006     Prot. n.1169   del 25/02/2015 
 
Data di aggiudicazione definitiva efficace Determinazione RUP n. 04 del 31/03/2015  
 
 
 



 
Scadenza termine dilatorio di giorni 35 in deroga all’Art. 11 c. 10 del D.lgs n. 163, secondo 
      quanto disposto dal successivo   c. 10 bis lett. a), al 
      presente affidamento non si applica il termine dilatorio 
      di giorni 35 giorni per la stipula del contratto, essendo 
      stata presentata una sola offerta e non essendo state 
      proposte, tempestivamente, impugnazioni al bando 
 
 
Data stipula contratto    23/04/2015 Rep. N. 15734   
 
 
 
       F.to Il Responsabile del Procedimento 
        (D.ssa Rosaria Rama) 


