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1. STORIA DEL DOCUMENTO 

Nel corso della vigenza del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, 

per brevità, anche “SDAPA”) per l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le 

Pubbliche Amministrazioni il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel 

seguito dettagliate. 

DATA PUBBLICAZIONE VERSIONE DESCRIZIONE PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI 

Ottobre 2018 1.0 Prima Emissione - 

Dicembre 2019 2.0 Seconda Emissione 2 

 

2. VALUTAZIONE TECNICA (AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE) 

Come disciplinato dall’art. 144 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e nel Capitolato d’Oneri, i singoli Appalti 

Specifici saranno aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio di scelta del contraente offerta 

economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, come sarà meglio 

specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata. 

Di seguito gli Ambiti e i Criteri di valutazione che devono essere utilizzati nei singoli AS, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio tecnico: 

AMBITI DI VALUTAZIONE 
N° 

CRITERIO 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. Impegni a vantaggio della P.A.  

A1 Ampiezza della rete e spendibilità del buono pasto  

A2 Livelli di servizio  

A3 
Valutazione del modello organizzativo del servizio di 

buono pasto 

B. Impegni a vantaggio degli esercenti  

B1 Livelli di servizio  

B2 
Valorizzazione degli strumenti di gestione delle 

comunicazioni degli esercenti 

 

Le Stazioni Appaltanti dovranno precisare nella documentazione allegata alla lettera di invito: 

- i “Sub-Criteri di Valutazione” (Quantitativi/Tabellari/Discrezionali) dell’offerta tecnica, rispetto 

agli “Ambiti di Valutazione” e ai “Criteri di Valutazione” definiti nella suddetta tabella; 

- almeno un “Sub-Criterio di Valutazione” di natura discrezionale per ogni “Ambito di Valutazione”. 

Le Stazioni Appaltanti dovranno inoltre attribuire, per ciascuno dei Sub-Criteri di Valutazione, il relativo 

punteggio. 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 per l’erogazione del 
servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2105 

Appendice 1 al Capitolato d’Oneri 

  3 di 3     

Tutti i Sub-Criteri dovranno essere ragionevoli e coerenti con le prestazioni oggetto del Sistema 

dinamico. 

Le Stazioni Appaltanti dovranno inoltre inserire nella documentazione allegata alla lettera di invito, una 

tabella riepilogativa denominata “Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica” dove dovranno essere 

riportati nel dettaglio tutti i Sub-Criteri di Valutazione (Quantitativi/Tabellari/Discrezionali) definiti ai fini 

della valutazione dell’Offerta Tecnica.  

Per ogni ulteriore informazione e dettaglio si rimanda al Capitolato d’Oneri Istitutivo e a quello allegato 

alla lettera di invito del singolo AS. 

 

 

 


