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Spett.le 

Operatore Economico 

 

  

 

Oggetto: CIG 7571339299 – Affidamento del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei– SETTORI SPECIALI 

RICHIESTA QUOTAZIONE 

  

 

Il sottoscritto Dott. Stefano Masola, in qualità di RUP della 

procedura in argomento, formula la presente per richiedere 

la Vostra migliore offerta per il servizio in oggetto. 

Allo scopo di garantire la più ampia forma di pubblicità, 

trasparenza, parità di trattamento nonché libera concorrenza, la 

procedura viene pubblicata sul profilo del committente FER (www.fer.it 

– nella sezione relativa ai bandi di gara). Qualunque Operatore 

Economico interessato a presentare offerta, purché in possesso di tutti i 

requisiti di partecipazione richiesti, potrà inoltrare la propria offerta 

nelle modalità meglio descritte nella presente richiesta di quotazione. 

Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 

• CIG: 7571339299; 

• Oggetto principale: affidamento del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto cartacei– SETTORI SPECIALI (C.P.V.: 

30199770-8). 

• Importi: Importo complessivo massimo Euro 440.000,00 (da 

intendersi al netto di eventuali oneri previdenziale e fiscali/IVA, 

se ed in quanto dovuti), con valore nominale del buono pasto 

pari a € 5,25. 

 Contratto a misura (pertanto i corrispettivi potranno variare in 

aumento ovvero in diminuzione in funzione delle effettive 

quantità fornite).  

• Quantità presunta: n° 90.000 buoni pasto cartacei per l’intero 

periodo contrattuale (24 mesi); le quantità di buoni richiesti 
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rappresentano una stima presunta, pertanto potranno variare in aumento o in 

diminuzione a seconda delle effettive necessità di FER. 

• Durata del contratto: il contratto si estinguerà trascorsi 24 mesi dalla stipulazione del 

contratto ovvero al raggiungimento dell’importo massimo posto a base di gara; 

• Pagamenti: 30 giorni fattura fine mese giorni; 

• Oneri per la sicurezza: vengono stimati pari a 0 ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis D.Lgs. 

81/2008; 

• Principali modalità e tempi per l'esecuzione contrattuale: massimi 10 giorni naturali 

e consecutivi a partire dall’ordine di FER, salvi accordi diversi presi con FER. 

Indirizzo di consegna e fatturazione Ferrara, Via Foro Boario n°27, Ferrara (FE) CAP 44122. 

In caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine verrà applicata una penale pari a 1‰ 

dell’importo del singolo ordine; sarà considerata mancata consegna anche la consegna 

parziale ovvero difforme dall’ordine;  

• Tempi e modalità di presentazione delle offerte: termine ultimo per la 

presentazione delle offerte è il giorno 03/08/2018 ore 12.00. L’offerta dovrà essere 

distinta nei seguenti sub plichi (sigillati e tali da non rendere conosciuto il contenuto): 

✓ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: predisposta secondo il 

modello DGUE messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it (da inserire su supporto 

informatico all’interno del plico, sottoscritto digitalmente dal 

Rappresentante Legale); 

✓ OFFERTA ECONOMICA: offerta economica, secondo il fac-simile 

MODELLO 2 (Offerta Economica), con ribasso percentuale sul prezzo del 

buono pasto (€ 4,90); 

L’offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’offerente (ovvero da procuratore) con allegato documento d’identità ai sensi 

del d.P.R. 445/2000. 

L’offerta così composta dovrà essere inviata la protocollo generale FER in via Foro 

Boario, 27 Ferrara.  

GARA NON SOGGETTA A OBBLIGO ACQUISIZIONE PASS-OE; 

• Esame delle offerte: le offerte presentate saranno aperte a cura del RUP o di 

apposito delegato, presso la sede legale di FER (via Foro Boario, 27 - Ferrara) il giorno 

03/08/2018 alle ore 15:00 in seduta pubblica.  

• Soccorso istruttorio: è ammesso il soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 

50/16, per la sola documentazione amministrativa contenuta nella “Busta A”; 

http://www.fer.it/
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• Requisiti di partecipazione: 

- Requisiti Generali: il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del    

D D.Lgs. 50/2016; 

- Requisiti Speciali: i) abilitazione all’interno della piattaforma di e-procurement 

“Acquistinretepa”, per il settore di riferimento; ii) aver eseguito nell’ultimo triennio 

almeno un servizio analogo per un valore complessivo non inferiore a quello oggetto della 

presente procedura; iii) possesso di almeno 100 punti vendita nel territorio della Regione 

Emilia Romagna; 

• Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso determinato sulla base dello 

sconto unico percentuale da applicarsi al prezzo previsto per un buono pasto (€ 4,90), 

fermo restando l’importo massimo contrattuale.  

NON È PREVISTO LO SCARTO AUTOMATICO DELLE OFFERTE EX 97 C.8 ART. D.LGS. 

50/2018. 

• Il RUP si riserva la facoltà di: i) rinegoziare le offerte pervenute mediante richiesta di 

ulteriori sconti ovvero modifiche alle specifiche tecniche della fornitura ovvero 

modifiche al contratto; ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida, purché considerata congrua; iii) di sospendere, annullare o di non 

procedere all’aggiudicazione, ovvero di non stipulare il contratto per motivi di 

interesse aziendale e/o pubblico; iv) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto dell’appalto; v) di procedere all’aggiudicazione anche solo parziale delle 

forniture. 

• Tipo di appalto: Procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b). Il contratto è disciplinato 

dalle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture e servizi nei Settori 

Speciali di FER, consultabili sul sito: www.fer.it; 

• Garanzie e coperture assicurative richieste all’aggiudicatario: ai sensi dell’art. 103 c. 

11, non si richiede la costituzione di una garanzia definitiva; 

• Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la procedura possono essere 

inoltrate via PEC entro e non oltre il giorno 24/07/2018.  

Allegati alla presente:  

• Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture nei settori speciali di FER; 
 

Documentazione amministrativa e modulistica:  

• Mod. DGUE in formato elettronico con apposizione di firma digitale – Documento di 
Gara Unico Europeo scaricabile al link  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it  
da sottoscrivere digitalmente; 

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/
https://www.google.com/url?q=https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang%3Dit&sa=D&source=hangouts&ust=1527317441122000&usg=AFQjCNHpUm3sAJMgLs3VroEKO0E5NXN4sg
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• EVENTUALE dichiarazione di subappalto, solo laddove il concorrente intenda 
avvalersi del subappalto nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 
 

(ATTENZIONE: Tutta la documentazione allegata è redatta secondo i rispettivi modelli in 

facsimile. Tutti i moduli citati nella presente richiesta di quotazione NON COSTITUISCONO 

documentazione di gara e vengono forniti a titolo esemplificativo, consentendo al concorrente la 

possibilità di adattarli secondo le esigenze, purché contengano sostanzialmente tutte le 

informazioni richieste; FER declina ogni responsabilità per eventuali disguidi indotti dai 

summenzionati moduli). 

               Distinti saluti, 

 

Stefano Masola 

Responsabile del Procedimento  
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