Sede legale, 16 febbraio 2018

Alle Aziende interessate ed invitate

Oggetto: Lettera di invito a trattativa privata per l’appalto biennale di concessione di spazi
per l’installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché' di
prodotti alimentari preconfezionati, all’interno dei locali della SVS P.A. e SVS Gestione
Servizi srl articolata in un unico lotto- Errata Corrige

Ci scusiamo ma per un refuso abbiamo pubblicato una formula non corretta, pertanto provvediamo
ad una errata corrige con la pubblicazione e l’inserimento della formula corretta (che corrisponde
a p=(50/Pm)xP) nell’articolo 14 del capitolato di gara che riportiamo nella versione definitiva.

Articolo 14 - Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio avverrà, previa verifica di idoneità e congruità tecnica espressa
dall’Organo incaricato alla valutazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come di seguito:
-

per la valutazione tecnica sarà attribuibile un punteggio massimo di 50 punti
per la valutazione economica sarà attribuibile un punteggio massimo di 50 punti.

L’offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri e relativa ponderazione per la quale è
prevista una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo è adeguato:
Saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche solo gli Operatori Economici che
abbiano conseguito un punteggio qualitativo complessivamente non inferiore alla soglia minima di
punteggio pari a 30/50esimi: qualora tale soglia non venga raggiunta, SVS non procederà alla
valutazione degli elementi dell’offerta di natura economica e considererà il concorrente escluso dalla
gara.
Il punteggio più alto sarà attribuito al progetto Tecnico nel rispetto delle prescrizioni normative e
tecniche richieste, proponga la miglior soluzione in termini di miglioramenti qualitative e di
efficacia.

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
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1- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO, TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI:
a)

Numero dei passaggi settimanali e indicazione dei giorni settimana per il rifornimento dei

distributori:
b)

Tipologia dei distributori, meccanismi per acquisti con sistemi alternativi (chiavi, tessere

codici, app, ecc.)
PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI
2- PRODOTTI, QUALITÀ E PREZZI :
a) Tipologia e descrizione prodotti con indicazione prezzi (listino)
b) Percentuale di sconto per dipendenti e volontari attraverso sistemi alternativi.
c) Certificazioni di Qualità (UNI EN ISO 9001:2008).

PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI

3- PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INNOVATIVE NON ESPRESSAMENTE
PREVISTE DAL PRESENTE CAPITOLATO MA CORRELATE AL SERVIZIO
ED OFFERTE SENZA ONERI AGGIUNTIVI:
a) Proposte migliorative in riferimento al servizio, nuovi prodotti, offerta distributori abilitati
anche primi piatti, pietanze,ed altro.
PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI
TOTALE MAX 50 PUNTI

Per la valutazione economica (prezzo) sarà attribuibile un punteggio massimo di 50 punti
calcolato applicando la seguente formula
p=(50/Pm)xP

p = punteggio attribuito al prezzo
Pm = prezzo dell’offerta più alta
P = prezzo dell’offerta presa in
considerazione
L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto dato dalla sommatoria tra il punteggio attribuito al parametro Qualità ed il
punteggio attribuito al parametro Prezzo (punti qualità + punti prezzo).
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Sia il punteggio ottenuto con riferimento alla qualità sia il punteggio ottenuto riguardo all’offerta
economica verranno apprezzati fino a due decimali con arrotondamento della seconda cifra
decimale.
In caso di parità del punteggio complessivo (qualità + prezzo), il servizio sarà affidato a chi avrà
ottenuto il punteggio di qualità superiore.
Nell’ipotesi di ulteriore parità qualitativa, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio, senza dar
luogo a presentazione di migliore offerta in sede di gara.
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