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Prot. n. 16880                 Codognè, 26.09.2018 

 
 
 
Oggetto: avviso per l’acquisizione di preventivi per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 
aziendale diffusa per il personale di Piave Servizi S.r.l. (appalto “estraneo” non soggetto al D.Lgs. 
50/2016) 
 
 
La scrivente intende provvedere all’affidamento del servizio in oggetto per la durata di 24 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga sino ad un massimo di ulteriori 24 mesi. 
 

Si precisa che, essendo Piave Servizi S.r.l. un’impresa pubblica operante nell’ambito dei settori speciali, 
l’affidamento del servizio di cui trattasi, rientrando tra gli appalti “estranei”, non è soggetto alle regole del 
Codice degli appalti1, conseguentemente, il presente avviso è rivolto ad individuare nel mercato operatori 
economici interessati alla quotazione dello stesso. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Piave Servizi S.r.l.. 
 
Le caratteristiche del servizio da affidare, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione della 
quotazione sono di seguito esposti e meglio precisati nell’allegato Foglio oneri e condizioni. 
 
1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Gestione del servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa sul territorio, riservato ai dipendenti di Piave 
Servizi S.r.l. ed erogato mediante l’utilizzo di carte elettroniche personalizzate. 
Detto servizio dovrà essere reso tramite una rete di esercizi convenzionati direttamente con la ditta 
affidataria e dislocati sul territorio di interesse lavorativo per i dipendenti di Piave Servizi S.r.l., ovvero sul 
territorio dei 39 Comuni Soci di quest’ultima, indicati all’art.1 del foglio oneri e condizioni (all. 1). 
Il numero di soggetti fruitori del servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa corrisponde a circa 170 
unità. 
Il numero annuo di pasti da somministrare è stimato in 25.000 unità/anno. 
Il contratto sarà stipulato a misura e dovrà essere eseguito secondo condizioni, modalità e termini 
previsti nell’allegato Foglio oneri e condizioni. 
 
2 - DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio in oggetto è stabilita in 24 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del relativo 
contratto (indicativamente a partire da novembre 2018), con possibilità di proroga per un massimo di 
ulteriorio 24 mesi. 
 
3 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
L’affidamento verrà fatto a favore dell’Impresa che, ad insindacabile giudizio di Piave Servizi srl, avrà 
presentato l’offerta ritenuta più vantaggiosa. Verranno tenuti in considerazione gli elementi sotto riportati: 
 
 
 
 

 

                                                
1 V. sent. Consiglio di Stato n. 16 del 08.11.2011 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

A) ELEMENTI DI NATURA TECNICO – QUALITATIVA 

a.1 

Organizzazione del servizio verranno valutati i seguenti aspetti: 
 Struttura organizzativa dedicata (ad es. se tramite call center, o contatto diretto 

con unico referente o più referenti), modalità e tempi di risposta per forme di 

assistenza ai dipendenti fruitori del servizio e agli esercenti; 
 Soluzioni di assistenza proposte all’Ufficio Personale di Piave Servizi S.r.l. per la 

gestione del contratto (es. report su piattoforma web degli utilizzi); 
 

a.2 

Erogazione del servizio verranno valutati i seguenti aspetti 
 Modalità di controllo dell’erogazione del servizio e di redazione di report di 

rendicontazione; modalità di segnalazione di disservizi presso esercizi 
convenzionati e di sopraggiunta indisponibilità degli stessi; modalità e tempistica 
per la risoluzione dei disservizi;  periodicità nella comunicazione di 
aggiornamenti dell’elenco degli esercizi convenzionati, modalità di intervento per 
la sostituzione di convenzioni venute meno o l’aggiunta di nuove convenzioni; 

 Procedure da adottare in caso di furto e/o smarrimento e sistemi tempestivi di 
blocco in caso di furto e/o smarrimento del badge; 

 

a.3 

Servizi migliorativi gratuiti di interesse di Piave Servizi Srl verranno valutati 
i seguenti aspetti 
 Ulteriori elementi di vantaggio a favore dei dipendenti (es. sconti, promozioni, 

ecc,)  

 Aspetti innovativi e funzionali rispetto al servizio di base  
 

B) ELEMENTI DI NATURA TECNICO – QUANTITATIVA 

b.1 

Rete di esercizio situati all’interno dei territori dei 39 Comuni soci di Piave 

Servizi Srl 
Il numero minimo complessivo di esercizi convenzionati / da convenzionare deve 
essere almeno pari a 100, di cui: 

 almeno 4 nel Comune di Codognè (TV); 
 almeno 3 nel Comune di Vazzola (TV); 
 almeno 8 nel Comune di Roncade (TV);  
 almeno 15 nel Comune Conegliano (TV); 
 almeno 7 in Comune di Vittorio Veneto (TV); 
 almeno 9 in Comune di Oderzo (TV); 
 almeno 2 in Comune di San Vendemiano (TV);  

 per i restanti 32 Comuni, qualora l’offerente non sia in grado di indicare almeno 
un eserciuzio per Comune, verrà valutata la dislocazione degli esercizi 
convenzionati nei Comuni limitrofi 
 

b.2 

Numero di esercizi convenzionati/da convenzionare entro: 
 1 Km dalla sede legale di Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3; 
 1 km dalla sede secondaria di Roncade (TV), Tiziano Vecellio n. 8; 

 1 km dallo sportello di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo n. 14; 
 1 Km dallo sportello di Oderzo, Via Garibaldi n. 27; 
 1 Km dallo sportello di Conegliano, Corso Vittorio Emanuele n. 31 

 

b.3 

Termini di pagamento agli esercizi convenzionati.  
I termini di pagamento agli esercizi convenzionati dichiarati in sede di offerta 
saranno vincolo contrattuale e dovranno essere rispettati nei confronti di tutti gli 
esercizi presso i quali saranno spesi i buoni pasto oggetto del presente 
affidamento. 
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Con riferimento a quanto previsto, Piave Servizi Srl si riserva di effettuare in fase 
esecutiva controlli e verifiche presso gli esercenti sul rispetto di quanto dichiarato. 
 

b.4 

Commissione sui buoni pasto verso gli esercizi convenzionati.   
La percentuale massima di sconto (commissione) sui buoni pasto che il 
concorrente si impegna a praticare verso gli esercizi convenzionati, da indicarsi con 
un massimo di due cifre dopo la virgola.  
Il ribasso sul valore nominale del buono pasto non può essere superiore allo sconto 
incondizionato verso gli esercenti. 
 

Lo sconto massimo incondizionato (o commissione massima) dichiarato in sede di 
offerta, che il candidato si impegna a non superare, sarà vincolo contrattuale e 
dovrà essere rispettato nei confronti di tutti gli esercizi presso i quali saranno spesi 

i buoni pasto oggetto del presente affidamento. 
 
Con riferimento a quanto previsto Piave Servizi srl si riserva di effettuare in fase 
esecutiva verifica sul rispetto di quanto dichiarato 

 

C) ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA 

c.1 
Ribasso percentuale offerto sul valore nominale del buono pasto fissato in euro 
8,50 (ottoeuro/50) 

 

 

4 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Possono presentare offerta i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere una società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a € 750.000,00 il cui bilancio 

deve essere corredato da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito 

presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 2409 bis c.c.; 

b) essere iscritta nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento (attività 

finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di 

legittimazione rappresentativi di servizi); 

c) avere l’abilitazione a svolgere l’attività di emissione dei buoni pasto in forza della dichiarazione di 

inizio attività prodotta dai propri rappresentanti legali, comprovante il possesso dei requisiti di cui 

sopra, regolarmente trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 19 legge 

7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di 

buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea possono esercitare l’attività di emissione di 

buoni pasto se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza; 

d) nel caso di società cooperative e i consorzi di cooperative, essere iscritti all’Albo Nazionale delle 

Società Cooperative; 

e) nel caso di operatore economico con sede in altro Paese dell’Unione Europea, di essere in possesso 

di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie ad esercitare l’attività oggetto di affidamento nel paese 

in cui ha sede la società 

f) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato specifico per il 

servizio sostitutivo di mensa non inferiore, al netto dell’I.V.A., ad € 500.000,00; 

 
5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta (tecnica ed economica) 
all’indirizzo PEC “piaveservizi@legalmail.it”, entro e non oltre il termine delle ore 20:00 del giorno 11 
OTTOBRE 2018.  
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Per l’offerta economica dovrà essere utilizzato il modulo allegato, mentre l’offerta tecnica dovrà essere 
elaborata enucleando le tematiche previste negli elementi di valutazione tecnico – qualitativi (a.1, a.2 e 
a.3) e tecnico quantitativi (b.1, b.2, b.3 e b.4), di cui allo schema sopra riportato. La relazione tecnica 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere composta da un massimo di 6 (sei) 
facciate formato A4 (carattere Times New Roman dimensione 12 ed interlinea singola), con una 
numerazione progressiva ed univoca delle pagine.  
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Offeta per l’affidamento del servizio 
sostitutivo di mensa aziendale diffusa per il personale di Piave Servizi S.r.l.”. 
L’offerta dovrà contenente gli estremi di identificazione dell’operatore economico nonché le generalità del 
firmatario, dovrà essere sottoscritta - anche digitalmente nel rispetto della normativa vigente - dal legale 
rappresentante dell’operatore economico ovvero da suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura). Nel caso in cui non venga sottoscritta 
digitalmente, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore medesimo. 
Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 
venga effettuato in tempo utile. 
Le offerte pervenute dopo la scadenza del termine delle ore 20:00 dell’11 ottobre 2018, ovvero non 
complete degli elementi fondamentali, non saranno tenute in considerazione. Qualora l’offerta sia 
pervenuta entro la scadenza, ma vengano riscontrate irregolarità non sostanziali, verrà assegnato un 
termine perentorio per la sua regolarizzazione. La mancata regolarizzazione entro il predetto termine 
impedirà a Piave Servizi S.r.l. di valutare l’offerta stessa.  
 
I dati inviati dagli operatori economici verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 
196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura di cui al presente avviso (v. all. 3). 
Piave Servizi S.r.l. rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il 
proprio ‘Modello di organizzazione gestione e controllo’ ed il relativo ‘Codice etico’, entrambi consultabili 
all'indirizzo 'www.piaveservizisrl.it/home/Societa/MOG.html'; l’Impresa, pertanto, dà atto di essere 
debitamente informata in merito a quanto sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti con Piave Servizi 
S.r.l., secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati 
indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte 
dell’Impresa affidataria, costituiranno cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente. Con la presentazione 
dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni tutte 
contenute nel presente avviso e nei suoi allegati. 
 
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti i soggetti interessati possono rivolgersi all’avv. Laura Faloppa 
al numero di telefono 0438795743 ovvero all’indirizzo e-mail “info@piaveservizisrl.it”. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ing. Carlo Pesce, Direttore Generale di Piave Servizi 
S.r.l.. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Carlo Pesce)  
F.to Carlo Pesce 

Si allega: 
1 – Foglio oneri e condizioni 
2 -  Modulo per offerta economica 
3 – Informativa Privacy 

 
SD1/LF 


