
N. Elemento di valutazione
Punteggio 

massimo
ELABORATI RICHIESTI

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

8

§ 5 dell'offerta tecnica contenente la 

proposta migliorativa V(a)i.

Impegno contenuto nell’offerta tecnica § 

6. 

Per ogni esercizio commerciale dichiarato 

non convenzionato, verrà applicata una 

penale di € 100,00. 

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Impegno contenuto nell’offerta tecnica § 

7. 

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento 

di un Esercizio convenzionato, verrà 

applicata una penale pari a € 10,00.

Impegno contenuto nell’offerta tecnica § 8.

In caso di inadempimento del presente 

punto, verrà applicata una penale pari a € 

1.000,00. 
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6

7
Termini di pagamento applicati ai titolari degli Esercizi che accettano i Buoni pasto

N° esercizi convenzionati nella Regione Emilia Romagna e nella provincia di Mantova.

Il concorrente dovrà indicare la somma di esercizi convenzionati in emilia romagna e in provincia di 

mantova.

N.B. Si precisa che, al fine di partecipare alla procedura, è necessario che l'O.E. sia in possesso di almeno 

100 punti vendita nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Progetto per la valorizzazione e diffusione del buono pasto presso gli utilizzatori

Redazione di un progetto atto valorizzare e promuovere la diffusione del Buono pasto presso nuovi 

esercizi. 

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

5
 § 4 dell'offerta tecnica contenente la 

proposta migliorativa V(a)i.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Migliorie proposte e servizi aggiuntivi.

Elaborazione di un capitolo che fornisca soluzioni contrattuali migliori rispetto alle modalità di 

esecuzione del servizio previsto a base di gara ovvero servizi aggiuntivi su proposta dell’offerente.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

9

10

10

Impegno contenuto nell’offerta tecnica § 3. 

Per ogni giorno di inattività del servizio 

assistenza "call center" verrà applicata una 

penale pari a € 50,00.

4

3

Interfaccia su supporto informatico.

Messa a disposizione di interfaccia su supporto informatico per la verifica dello stato avanzamento del 

contratto (verifica ordinativi emessi e parte residuale del contratto).

2

Servizi pregressi analoghi.

Descrizione dei servizi similari prestati a favore di altri soggetti, pubblici ovvero privati, che l’offerente 

ritiene degni di nota e breve precisazione delle relative condizioni contrattuali.

V(ap)i = 0 -> mancata messa a disposizione dell'interfaccia 

V(ap)i = 1 ->  messa a disposizione dell'interfaccia

2 Servizio assistenza “call center” 2

Impegno contenuto nell’offerta tecnica § 2.

Per ogni giorno di inattività del servizio 

assistenza "call center" verrà applicata una 

penale pari a € 50,00.

V(ap)i = 0 -> mancata disponibilità a fornire il servizio 

V(ap)i = 1 ->  disponibilità a fornire il servizio

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO-1

OFFERTA TECNICA

Criterio di valutazione

1

Riduzione dei giorni di consegna dei buoni pasto rispetto al termine di dieci giorni posto a base di gara.

A titolo di esempio:

SE riduzione di n° 1 giorno per la consegna -> l'offerente garantisce la consegna dei buoni entro 9 giorni 

giorni naturali e consecutivi a partire dall’ordine di FER;

SE riduzione di n° 5 giorni per la consegna -> l'offerente propone di garantire la consegna dei buoni 

entro 5 giorni giorni naturali e consecutivi a partire dall’ordine di FER.

N.B. Il termine minimo accettabile per la consegna dei buoni pasto viene fissato in n° 1 giorno 

dall'ordine FER; sarà, pertanto, ritenuta inammissibile la previsione di tempi di consegna inferiori a 1 

giorno, corrispondente ad una riduzione dei giorni di consegna pari a 10 giorni: in tal caso, il punteggio 

attribuito al criterio sarà pari a 0 (zero). 

La formulazione dei giorni di consegna proposti in offerta è in giorni indivisibili, pertanto il ribasso dovrà 

essere indicato in CIFRE INTERE, NON DECIMALI; nel caso in cui venga presentato un ribasso 

comprensivo di decimali, questi ultimi non verranno presi in considerazione ai fini dell’offerta.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

15

Impegno contenuto nell’offerta tecnica § 1. Il 

mancato adempimento del presente punto 

comporterà l’applicazione di una penale pari 

all'1‰ dell’importo del singolo ordine



70

V(i) = R(a)i/Rmax

Nel caso R(max)i = 0 → V(a)i = 

1

9

10

Copia della Certificazione.  

Copia della Certificazione.  

V(ap)i = 0 -> soggetto non in possesso

della certificazione

V(ap)i = 1 -> Soggetto in possesso della

certificazione

12
Ribasso unico percentuale sul valore nominale del

buono pasto (€ 5,25);

OFFERTA ECONOMICA

Possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001

Possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001

11

Attribuzione del rating di legalità 

Avvenuta Iscrizione nella white list prefettizia (D.P.C.M. 18 aprile 2013)(art. 5ter D.L. n° 1/2012, come modificato dal 

D.L. n° 29/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012)

3 Impegno contenuto nell’offerta tecnica § 11.

R(max)i =

Migliore ribasso offerto (i)

R (a)i =

Ribasso offerto dal 

concorrente (a)
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2

2

Numero stelle attribuite                          V(ap)i

   

        

  Una ‘stelletta’           -->                            0,33

   Due ‘stellette’         -->                             0,66

    Tre ‘stellette’          -->                              1

Dichiarazione contenuta nell’offerta economica in cui si 

esplicita il ribasso offerto espresso in percentuale R(a)i.

V(ap)i = 0 -> soggetto non in possesso

della certificazione

V(ap)i = 1 -> Soggetto in possesso della

certificazione


