
N. Elemento di valutazione
Modalità di 

valutazione

Punteggio 

massimo
ELABORATI RICHIESTI

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

V(i) = (R(a)i/Rmax)1/2

Nel caso R(max)i = 0 → V(a)i 

= 1

5

4

7

6

Servizio di assistenza all'utente (Art. 5.1 del Capitolato/Schema di Contratto)

L'Operatore Economico è invitato a descrivere il sistema di gestione delle richieste di assistenza che fornirà per l'intera durata contrattuale a ciascun dipendente di FER cui è rivolto il servizio.

Saranno maggiormente apprezzate soluzioni in grado di gestire con efficacia le richieste di supporto, consentendo una immediata accessibilità per l'utente, sia al contatto diretto con il Vostro incaricato, sia ad una interfaccia in grado di suggerire e 

facilitare la descrizione del problema, ed un monitoraggio del processo di risoluzione delle problematiche riscontrate, oltre che l'eventuale possibilità di trasmissione di feedback da parte del dipendente sull'assistenza ricevuta.

Servizi offerti tramite Applicazione per telefono (Art. 5.1 del Capitolato/Schema di Contratto)

Fermo restando i servizi minimi richiesti dal Capitolato/Schema di Contratto, l'offerente è invitato a descrivere gli aspetti di pregio dello strumento offerto ai clienti. 

Gestionale per monitoraggio del contratto (Art. 5.1 del Capitolato/Schema di Contratto)

Fermo restando la richiesta del Capitolato/Schema di Contratto di fornire un sistema di interfaccia e condivisione dei dati per il monitoraggio del contratto da parte dell'amministrazione di FER, l'offerente è invitato a descrivere ed evidenziare gli 

elementi di forza del proprio gestionale.  (es: interfaccia su supporto informatico per la verifica dello stato avanzamento del contratto/verifica ordinativi emessi e parte residuale del contratto).

Numero di esercizi convenzionati e loro distribuzione (vedere Art. 5.1 del Capitolato/Schema di Contratto)

L'Operatore Economico è invitato a compilare la "Tabella rif. SVO Elemento n. 3", dichiarando per ogni Area individuata da FER:

- Na = nr. di esercizi già convenzionati PRECEDENTEMENTE alla partecipazione alla gara;

- Nb = nr.  ulteriori esercizi (rispetto ad Na) che si intende convenzionare

fermo restando i seguenti vincoli minimi:

all’interno di ciascuna Area individuata da FER dovranno essere presenti almeno 3 esercizi geograficamente localizzati (*). 

Laddove all'interno dell'Area sia presente un DEPOSITO dovrà essere garantito almeno 1 esercizio entro 2 km dallo stesso.

(*) geograficamente localizzati  = ricadenti nei territori comunali di appartenenza dei punti di interesse rientranti nell’Area individuata da FER

NB: è disposta l'ESCLUSIONE per offerta vincolata nel caso in cui l'Operatore Economico dichiarasse, in riferimento alla stessa Area individuata da FER, Na = 0 e Nb = 0. 

       ES.: Area: CASALECCHIO --> Na = 0 + Nb = 0 --> ESCLUSIONE

L'offerente dovrà inoltre allegare l'elenco di dettaglio degli esercizi distinguendo i convenzionati (Na) da quelli di previsto convenzionamento (Nb) per ogni Area individuata da FER. Per ciascun esercizio indicare Ragione Sociale, C.F e P. IVA, 

indirizzo, coordinate geografiche.

Le modalità di calcolo del punteggio sono illustrate e messe a disposizione degli offerenti nell'All. 4 - Metodo di calcolo elemento n. 3 SVO

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Le modalità di calcolo del punteggio sono illustrate e messe 

a disposizione degli offerenti nell'All. 4 - Metodo di calcolo 

elemento n. 3 SVO

GIUDIZIO DISCREZIONALE 

DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO DA 0 A 10

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

QUANTITATIVO NUMERICO

[GIUDIZIO NON-

DISCREZIONALE DELLA 

COMMISSIONE: n-iesimo/n-

max]

GIUDIZIO DISCREZIONALE 

DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO DA 0 A 10

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

GIUDIZIO DISCREZIONALE 

DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO DA 0 A 10

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Paragrafo 2 della Relazione Tecnica

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO

OFFERTA TECNICA

Criterio di valutazione

1

Riduzione dei giorni di caricamento dei buoni pasto elettronici rispetto al termine di dieci giorni lavorativi posto a base di gara (Art. 5.3 del Capitolato/Schema di Contratto)

Come previsto dal Capitolato, l'IMPRESA è tenuta entro 10 giorni dalla trasmissione delle Richieste di Approvvigionamento (successive alla prima), a caricare i buoni pasto elettronici.

L'Operatore Economico dovrà indicare la riduzione, espressa in giorni indivisibili, al termine massimo di 10 giorni fissato dalla Stazione appaltante.

A titolo di esempio:

SE l'offerente intende garantire la ricarica dei buoni entro 9 giorni naturali e consecutivi a partire dall’ordine di FER --> l'offerente dovrà indicare una riduzione di n° 1 giorno

SE l'offerente intende garantire la ricarica dei buoni entro 5 giorni naturali e consecutivi a partire dall’ordine di FER  --> l'offerente dovrà indicare una riduzione di n° 5 giorni

N.B. Il termine minimo accettabile per il caricamento dei buoni pasto elettronici viene fissato in n° 2 giorni dalla trasmissione della Richiesta di Approvigionamento; sarà, pertanto, ritenuta inammissibile la previsione di tempi di caricamento inferiori 

a 2 giorni: in tal caso, il punteggio attribuito al criterio sarà pari a 0 (zero). 

La formulazione dei giorni di caricamento proposti in offerta è in giorni indivisibili, pertanto il ribasso dovrà essere indicato in CIFRE INTERE, NON DECIMALI; nel caso in cui venga presentato un ribasso comprensivo di decimali, questi ultimi non 

verranno presi in considerazione ai fini dell’offerta.

4 Paragrafo 1 della Relazione Tecnica

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

QUANTITATIVO NUMERICO

[GIUDIZIO NON-

DISCREZIONALE DELLA 

COMMISSIONE: n-iesimo/n-

max]

2

Riduzione del termine di 30 giorni posto a base di gara per l'espletamento delle attività di avvio del servizio (Art. 5.2 del Capitolato/Schema di Contratto)

Come previsto dal Capitolato, l'IMPRESA è tenuta entro 30 giorni dalla trasmissione della prima Richiesta di Approvvigionamento, a portare a compimento le attività necessarie all'avvio dell'esecuzione (consegna ed attivazione delle card, primo 

caricamento dei buoni pasto, attivazione del servizio di assistenza e web/app).

L'Operatore Economico dovrà indicare la riduzione, espressa in giorni indivisibili, al termine massimo di 30 giorni fissato dalla Stazione appaltante.

A titolo di esempio:

SE l'offerente intende garantire il completamento di predette prestazioni entro 25 giorni naturali e consecutivi a partire dall’ordine di FER --> l'offerente dovrà indicare una riduzione di n° 5 giorni

SE l'offerente intende garantire il completamento di predette prestazioni entro 20 giorni naturali e consecutivi a partire dall’ordine di FER  --> l'offerente dovrà indicare una riduzione di n°10 giorni

N.B. Il termine minimo accettabile per l'avvio del servizio viene fissato in n° 15 giorni dalla trasmissione della Richiesta di Approvigionamento; sarà, pertanto, ritenuta inammissibile la previsione di tempi inferiori a 15  giorni: in tal caso, il punteggio 

attribuito al criterio sarà pari a 0 (zero). 

La formulazione dei giorni di consegna proposti in offerta è in giorni indivisibili, pertanto il ribasso dovrà essere indicato in CIFRE INTERE, NON DECIMALI; nel caso in cui venga presentato un ribasso comprensivo di decimali, questi ultimi non 

verranno presi in considerazione ai fini dell’offerta.

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

QUANTITATIVO NUMERICO

[GIUDIZIO NON-

DISCREZIONALE DELLA 

COMMISSIONE: n-iesimo/n-

max]

6

V(ap)i = 0,70 → 25 giorni <  tempi consegna ≤ 30 giorni

V(ap)i = 0,85 → 20 giorni <  tempi consegna ≤ 25 giorni

V(ap)i = 1 → 15 giorni ≤  tempi consegna ≤ 20 giorni

V(ap)i = 0 → tempi consegna < 15 giorni

V(ap)i = 0,70 → 7 giorni <  tempi CARICAMENTO ≤ 10 giorni

V(ap)i = 0,85 → 4 giorni <  tempi CARICAMENTO ≤ 7 giorni

V(ap)i = 1 → 2 giorni ≤  tempi CARICAMENTO ≤ 4 giorni

V(ap)i = 0 → tempi CARICAMENTO < 2 giorni

Copia della Certificazione in corso di validità.  

Copia della Certificazione in corso di validità.  

7

Servizi pregressi similari

Descrizione dei servizi similari prestati a favore di altri soggetti, pubblici e/o privati, che l’offerente ritiene significativi della propria capacità, professionalità ed adeguatezza.  Si considerano maggiormente rilevanti i servizi resi in realtà di medio-

grandi dimensioni, caratterizzate da una articolata struttura in termini di organico e varietà dei servizi offerti.

GIUDIZIO DISCREZIONALE 

DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO DA 0 A 10

6

6

GIUDIZIO DISCREZIONALE 

DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO DA 0 A 10

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

1

1

7

V(ap)i = 0 -> soggetto non in possesso

della certificazione

V(ap)i = 1 -> Soggetto in possesso della

certificazione

Paragrafo 7 della Relazione Tecnica

8

9

Gestione delle situazioni di smarrimento, furto e distruzione delle card (Art. 5.1 del Capitolato/Schema di Contratto)

Fermo restando i servizi minimi richiesti dal Capitolato/Schema di Contratto, l'Operatore Economico è invitato a descrivere le modalità di gestione delle situazioni di cui al presente punto, che richiedono una tempestiva azione di ripristino delle 

condizioni di ordinario utilizzo del servizio.

Saranno maggiormente apprezzate soluzioni che garantiscano: semplicità delle modalità di segnalazione per l'utente, rapida presa in carico e attuazione da  del blocco della card, sistema di tracciabilità dei movimenti di spesa precedenti il blocco, 

sostituzione della card e ri-attribuzione dei buoni presenti al momento del furto/smarrimento/distruzione.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

GIUDIZIO DISCREZIONALE 

DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO DA 0 A 10

Promozione e valorizzazione del Buono Pasto Elettronico presso gli Esercenti

L'offerente è invitato a descrivere il  programma e le strategie di promozione e di ampliamento della rete di Esercizi convenzionati, adottate per il progressivo coinvolgimento di Esercenti potenzialmente partner per l'utilizzo dei buoni pasto, mirando 

ad evidenziare i punti di forza e di solidità, nonchè i vantaggi e le tutele proposti che hanno portato nel tempo all'instaurarsi di rapporti amche consolidati con gli stessi.

11

Ulteriori proposte migliorative

L'operatore economico è invitato a descrivere le ulteriori proposte di migliorie al servizio, aggiuntive rispetto alle richieste da Capitolato/Schema di Contratto e rispetto a quelle già dichiarate in risposta ad ulteriori punti del presente Sistema di 

Valutazione dellOfferta. L'Operatore economico dichiara inoltre il suo impegno a garantire l'esecuzione delle migliorie proposte per l'intera durata contrattuale.

GIUDIZIO DISCREZIONALE 

DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO DA 0 A 10

12

10

8 Paragrafo 4 della Relazione Tecnica

Paragrafo 6 della Relazione Tecnica

7
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Paragrafo 8 della Relazione Tecnica

3

V(ap)i = 0 -> soggetto non in possesso

della certificazione

V(ap)i = 1 -> Soggetto in possesso della

certificazione

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

ON/OFF

[GIUDIZIO NON-

DISCREZIONALE DELLA 

COMMISSIONE]

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

ON/OFF

[GIUDIZIO NON-

DISCREZIONALE DELLA 

COMMISSIONE]

14
Ribasso unico percentuale sul valore nominale del

buono pasto (€ 5,25);

OFFERTA ECONOMICA

Possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001 per il settore di rfierimento della presente procedura (servizi sostitutivi di mensa)

Possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001 per il settore di rfierimento della presente procedura (servizi sostitutivi di mensa)

R(max)i =

Migliore ribasso offerto (i)

R (a)i =

Ribasso offerto dal 

concorrente (a)

10

30

Paragrafo 3 della Relazione Tecnica: 

inserimento della "Tabella rif. SVO Elemento 

n. 3" compilata 

L'elenco degli esercizi non concorre alla 

determinazione del numero massimo di 

pagine di cui si compone la Relazione 

Tecnica.

Dichiarazione contenuta nell’offerta economica in cui si 

esplicita il ribasso offerto espresso in percentuale R(a)i.

Paragrafo 11 della Relazione Tecnica
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