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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara per l’affidamento di un Accordo Quadro, suddiviso in 15 Lotti avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto - ed. 10 - per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad 
utilizzare l’Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2445 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura ex art. 54, comma 3 del d.lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro, relativamente ai lotti 
2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14 e 15. 
Procedura, ex art. 54, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro, relativamente ai lotti 1, 7 e 9. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  1,25 Mld di Euro, IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’Accordo quadro è di 24 mesi, decorrenti dalla data di attivazione. 
I singoli Appalti Specifici/Ordinativi di fornitura potranno avere una durata di massimo 24 mesi, come meglio indicato nel 
Capitolato Tecnico.  
Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto/appalto specifico potrà 
essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 
contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016 
• Idoneità professionale: i) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara; ii) Possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 144 D.Lgs. 50/2016 

•  Capacità economica e finanziaria:  
o Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (buoni pasto cartacei + elettronici) 

riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, pari all’11% del massimale del lotto o della quota di maggior valore nel caso di lotti 
plurifornitore. 

o Ai sensi dell’art.83, comma 4 lett. b) del Codice, Indice di bilancio espresso dal rapporto tra attività correnti (crediti 
a breve incluse disponibilità finanziarie) e passività correnti (debiti a breve inclusi debiti finanziari a breve termine) 
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desunte dal Bilancio relativo all’ultimo esercizio finanziario approvato alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. Ai fini del calcolo dell’indice saranno escluse le voci di credito e debito intercompany. 
Tale rapporto non dovrà risultare inferiore al valore soglia di 0,50. 

o Produzione della Centrale rischi con data di emissione non antecedente a 60 giorni prima della data di 
presentazione offerte, che: i) non evidenzi uno stato di sofferenza dell’azienda; ii) presenti nell’ambito dei crediti 
per cassa un’eccedenza tra accordato e utilizzato non superiore al 10%. 

• Capacità tecniche e professionali: essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della 
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, nel settore IAF 35, idonea, pertinente e proporzionata al seguente 
ambito: servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto cartacei e/o elettronici. Tale documento è rilasciato 
da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo 
di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA 
oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 15, PT = 85 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI, come di seguito rappresentato: 

 

MOTIVAZIONI  
 In deroga a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. c) del DL n. 76/2020 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, il 
termine per la presentazione delle offerte viene fissato in 30 giorni in virtù delle significative modifiche normative recentemente 
introdotte nella disciplina del settore che comportano una attenta ponderazione nella formulazione dell’offerta da parte dei 

LOTTO REGIONI MASSIMALE (€)

1 Lombardia 125.812.000

2 Piemonte, Valle d'Aosta 73.200.000

3 Veneto, Friuli VG, Trentino AA 56.875.000

4 Liguria, Sardegna 67.963.000

5 Toscana 48.750.000

6 Emilia Romagna 56.875.000

7 Lazio 256.250.000

8 Marche, Abruzzo, Molise, Umbria 69.937.000

9 Campania 187.938.000

10 Puglia, Basilicata 65.050.000

11 Calabria 36.488.000

12 Sicilia 88.612.000

13 Lotto accessorio NORD 43.750.000

14 Lotto accessorio CENTRO 33.750.000

15 Lotto accessorio SUD 38.750.000
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concorrenti secondo logiche non esattamente coincidenti con quelle delle precedenti edizioni. Sono, inoltre, stati introdotti 
ulteriori requisiti di partecipazione e nuovi criteri di valutazione dell’offerta tecnica che ne rendono più articolata la formulazione. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Na 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

 Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese potranno essere esclusi dalla gara, previo 
contraddittorio, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che 
singolarmente siano in grado di soddisfare i requisiti di partecipazione, tanto anche in ragione delle segnalazioni dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005. Parimenti, in conformità alla 
segnalazione dell’A.G.C.M. S536, trova applicazione la relativa disciplina in materia di avvalimento e subappalto.  

 In considerazione del vincolo di aggiudicazione in base al quale ciascun concorrente potrà risultare aggiudicatario al massimo 
su cinque lotti, ed in ragione della finalità di tale istituto volto a favorire il confronto concorrenziale e il più ampio accesso alle 
risorse pubbliche, un operatore economico - anche nei casi in cui sia stato ammesso a partecipare alla procedura di 
affidamento nelle forme di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell’articolo 45 del Codice,  che sia risultato aggiudicatario del 
numero massimo di lotti aggiudicabili come sopra identificato, non potrà risultare destinatario di una richiesta di 
autorizzazione quale subappaltatore in alcun lotto della presente procedura. Gli operatori economici- anche nei casi in cui 
siano stati ammessi a partecipare alla procedura di affidamento nelle forme di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell’articolo 
45 del Codice,  che siano risultati aggiudicatari di un numero di lotti inferiore al predetto numero massimo, potranno risultare 
destinatari di richieste di autorizzazione quali subappaltatori in un numero di lotti pari alla differenza tra il numero massimo 
di lotti aggiudicabili  e il numero di lotti agli stessi aggiudicati. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

 Allo scopo di favorire una più ampia partecipazione alla procedura di gara, in alternativa al «fatturato specifico minimo annuo» 
si ritiene di richiedere il «fatturato specifico medio annuo», minimizzando così gli effetti di eventuali variazioni di fatturato 
relative alla singola annualità anche tenuto conto dell’impatto sul mercato della crisi legata alla pandemia. 

 Visto che l’ampio numero di aggiudicatari previsto in relazione alla procedura di gara implica un maggior numero di controlli, 
riducendo il rischio di non scoprire offerte di comodo legate a comportamenti collusivi (rischio invece elevato nel caso di 
controllo solo su un aggiudicatario), si prevede la verifica della busta amministrativa di un concorrente appositamente 
sorteggiato solo qualora il numero dei partecipanti complessivamente nell’ambito della procedura di gara sia ampiamente 
superiore a quello degli aggiudicatari, ovvero solo quando il numero dei partecipanti sia superiore a 7. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è Gian Luigi Albano, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016. 
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, 
ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi.  

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 

documento 

   

 


