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LETTERA Dl INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL 
MEPA

 
RDO N. 2746963

OGGETTO: R.D.O. sul M.E.P.A. per l’affidamento DEL SERVIZIO SOSTITUIVO DI 
MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI per i dipendenti dell’Associazione 
Teatro Biondo Stabile di Palermo tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 lett. b) L. 120/2020 – CODICE CIG 86370753C4

L'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto è regolato dal presente invito, dalle regole 
del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione della piattaforma 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dalla L. 120/2020 
(Legge di conversione del D.L. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazioni), dal D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche Codice), dal DPR. 207/2010, dal 
Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali 
vigenti in materia.
La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata di cui all'art. 1, 
comma 2, lettera b), L. 120/2020, attraverso la pubblicazione di una RDO sulla 
piattaforma MEPA rivolta a tutti gli operatori economici abilitati per l’area 
merceologica “Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto”.
L'affidamento è stato disposto con Determinazione del Presidente prot. n.  84 del 
11.02.2021

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Associazione Teatro Biondo Stabile di  
Palermo, — Via Teatro Biondo, 11 - 90133 Palermo, tel. 091/7434361, pec  
teatrobiondogare@pec.it, profilo del committente: www.teatrobiondo.it/bandi; il Rup è 
il Dott. Stefano Ingrassia. 

2. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara: la gara ha ad oggetto il servizio 
sostitutivo di mensa tramite emissione di buoni pasto elettronici a favore dei  
dipendenti dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, secondo le specifiche 
indicate nel Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 1).
L’importo a base di gara è pari ad € 157.248,00 (€ 7.488,00 x n/mesi 21) IVA 
esclusa.
Gli oneri della sicurezza, per rischi da interferenze, sono pari a zero.
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3. Durata del servizio: dal 01.04.2021 al 31.12.2022 (21 mesi); è prevista l'opzione 
di proroga di cui art. 106, comma 1, D.lgs. 50/2016, limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo 
contraente.

4. Procedura e termine ultimo per la presentazione delle offerte: procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 120/2020 (Legge di conversione del 
D.L. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazioni), tramite R.D.O. su M.E.P.A.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono partecipare alla 
procedura negoziata, presentando in risposta al presente invito, apposita offerta 
secondo le modalità previste sul portale MEPA. L’offerta deve essere redatta in 
lingua italiana e sottoscritta obbligatoriamente mediante firma digitale dal legale 
rappresentante.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 15.00 del giorno 09.03.2021.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida 
alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente
inoltrata.

5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, valutabile in base ai parametri di cui al 
successivo art. 8.

6. Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla procedura tutti gli operatori 
economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016, singoli o raggruppati nelle forme di cui 
all’art. 48 D. Lgs. 50/2016, salvo il possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 
7
Nel caso in cui il soggetto offerente sia un raggruppamento temporaneo o un 
consorzio, tutti i requisiti indicati nel successivo art. 7 devono essere posseduti, a 
pena di esclusione, da tutti i soggetti che lo compongono.
E’ escluso il subappalto.

7. Requisiti minimi di ordine generale e di idoneità professionale che i 
concorrenti devono possedere per partecipare alla selezione delle offerte:
7.1) iscrizione alla CCIAA per la categoria di attività oggetto della procedura: 
esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di 
buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;
7.2) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;
7.3) essere costituiti in forma di società di capitali con capitale sociale versato non 
inferiore a € 750.000,00 (settecentocinquantamila euro) e il cui bilancio sia corredato 
da relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il 
Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
N.B. considerato che ai sensi dell’art. 144, comma 3, D. Lgs. 50/2016 il servizio oggetto della 
presente procedura “deve essere svolto esclusivamente da società di capitali con capitale 
sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto 
sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di 
buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di 
cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di 
revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 
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2409-bis del codice civile” tale requisito professionale speciale deve essere dichiarato nella 
parte IV “Criteri di selezione” del DGUE.

8. Criteri di valutazione delle offerte e modalita’ di attribuzione del punteggio:
l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il maggior 
punteggio dato dalla sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica (max punti 
70/100) e di quello dell’offerta economica (max punti 30/100) secondo i criteri di 
seguito riportati:

Criterio Punteggio max

1 - Rete degli esercizi convenzionati o da convenzionare
L’operatore indicherà attraverso una scheda sintetica il numero 
totale degli esercizi già convenzionati o da convenzionare che 
svolgono attività ove ha sede la committente (Palermo)
specificandone l’ubicazione onde potere valutare la prossimità alla 
sede dell’Associazione .

 

 Max 30

2 – Progetto Tecnico

L’operatore dovrà produrre in sede di offerta tecnica una relazione 
illustrativa dettagliata che descriva le modalità di gestione del 
servizio sostitutivo di mensa, comprensiva delle informazioni 
relative ai sistemi di sicurezza antifrode e anticlonazione  di tutela 
della privacy che si intendono adottare.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio si valuterà: l’organizzazione 
del servizio, le modalità di erogazione del servizio e di assistenza 
ai beneficiari, eventuali servizi migliorativi gratuiti.  

 

 Max 30

3 – Termini di pagamento agli esercizi convenzionati

L’operatore indicherà nell’offerta tecnica la tempistica entro cui lo 
stesso si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture degli 
esercenti convenzionati.

 
Max   10

4 – Ribasso percentuale (offerta economica)  

L’offerente indica il ribasso unico percentuale offerto sul valore 
facciale del buon pasto  Max 30

Ai fini dell'attribuzione, da parte della Commissione, dei punteggi relativi all’offerta
tecnica (criteri da 1 a 3 della suddetta tabella), la valutazione sarà effettuata tramite i 
coefficienti Vi secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO  COEFFICIENTE
Ottimo 1
Buono 0.75
Sufficiente 0.50
Scarso 0.25
Inadeguato 0
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Detto P il punteggio conseguito, esso sarà così calcolato:

P1 = Vi x 30 (criterio 1)
P2 = Vi x 30 (criterio 2)
P3 = Vi x 10 (criterio 3)

Il punteggio complessivamente attribuito alla offerta tecnica di ciascun offerente (max 
70 punti) discenderà dalla sommatoria dei punteggi ottenuti sulla base sei singoli 
criteri.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica (criterio 4 - Ribasso unico 
percentuale offerto sul valore facciale del buono pasto)
detti:
P (O) = punteggio conseguito dall'i-esimo concorrente relativamente all'offerta 
economica
Ri = ribasso economico offerto dall'i-esimo concorrente
Rmax = ribasso economico massimo offerto
Il punteggio P (O) attribuibile all'i-esimo concorrente sarà così determinato: P(O) = 
(Ri/Rmax) * 30
L’attribuzione del punteggio sarà effettuato direttamente a sistema sulla piattaforma 
MEPA.
All'esito, la commissione procederà all'attribuzione del punteggio totale conseguito 
dai singoli concorrenti e valido per la formazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso  punteggio 
complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 
valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto 
il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si 
procederà mediante sorteggio.

9. Verifica dei requisiti di partecipazione: la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale e tecnico – professionale degli operatori economici invitati avverrà 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul 
portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" 
la cui scansione digitale dovrà essere allegata alla documentazione di partecipazione 
sul portale MEPA.

10. Cauzioni: cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia 
dell’esecuzione del contratto. L’importo della garanzia potrà essere ridotto ai sensi 
del richiamato art. 103 comma 1; per poter beneficiare della riduzione il soggetto 
affidatario dovrà allegare alla cauzione copia delle certificazioni di cui all’art. 93 c. 7 
del D.Lgs. n. 50/2016.

11. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
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12. Modalità di presentazione delle offerte L’offerta redatta in lingua italiana e 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dovrà essere inoltrata
telematicamente e corredata da tutta la documentazione richiesta. Non saranno prese 
in considerazione offerte pervenute con modalità differenti da quella telematica 
mediante piattaforma digitale sul Mepa.
Non saranno valutate offerte incomplete, condizionate o mancanti della 
documentazione richiesta a pena di esclusione.  
Ciascun O.E. avrà cura di caricare a sistema, nelle apposite sezioni, la seguente 
documentazione:
SEZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   

 12.1) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo, debitamente compilato e  
sottoscritto digitalmente (Allegato 2);

12.2) VISURA CAMERALE AGGIORNATA;
12.3) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 157 del 17/2/2016 
dell’Anac;
 12.4) RICEVUTA ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DEL 
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE (ANAC) di € 20,00;

 12.5) IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE a rilasciare, in caso di aggiudicazione, 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. 
50/2016, in favore dell’Amministrazione, corredata da dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la 
sottoscrizione la società fideiussore nel confronti della Stazione Appaltante;

 12.6) (EVENTUALE) Nel caso in cui l’operatore si avvalga di un procuratore 
speciale per la sottoscrizione dei documenti richiesti, ivi compresi offerta tecnica 
ed economica,  dovrà essere caricata nella presente sezione copia conforme 
della relativa procura.

  12.7) (EVENTUALE) solo nel caso di RTI o Consorzio - dichiarazioni e 
documentazione prevista dall’art. 48 del Codice, reperibile sul Mepa tra gli 
allegati della presente sezione;

SEZIONE OFFERTA TECNICA 

12.8) Scheda sintetica contenente l’elenco degli esercizi convenzionati o da  
convenzionare prima della stipula del contratto;

 12.9) Progetto tecnico nella forma di una relazione tecnica del servizio offerto 
che evidenzi gli elementi di valutazione dell’offerta di cui al precedente art. 8,
criteri da n. 1 al n. 4, avendo cura di non inserire alcun dato economico. Tale 
documento dovrà essere composto da non più di 6 cartelle di testo in formato 
A4.                                                                                                         Eventuali 
elementi dell’offerta non pertinenti rispetto all’oggetto della gara e ai criteri di 
valutazione stabiliti dall’Associazione non verranno presi in considerazione ai 
fini dell’attribuzione del punteggio. 

N.B. Tutti i documenti costituenti l’offerta tecnica dovranno, a pena di esclusione, 
essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore nel quale ultimo caso l’operatore avrà cura di allegare nella sezione 
“Documentazione amministrativa” relativa procura in copia conforme. 
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SEZIONE OFFERTA ECONOMICA

12.10) Offerta economica conforme al modello generato dal Sistema, sottoscritta 
digitalmente dal rappresentante ovvero dal procuratore munito di procura notarile, 
con indicazione del ribasso percentuale sul valore nominale del buono pasto.

N.B. Nel caso in cui la firma sia apposta da un procuratore speciale del legale 
rappresentante, l’operatore avrà cura di inserire copia conforme della relativa procura 
nella sezione documentazione amministrativa.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ai fini della valutazione 
della congruità dell’offerta, mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2 del 
Codice degli Appalti , soltanto in presenza di almeno cinque offerte valide. 

13. Procedura di aggiudicazione: esclusivamente in via telematica tramite la 
piattaforma digitale sul Mepa. 
Il RUP provvede a: 
- verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa;
- predisporre eventuali richieste di soccorso istruttorio;               
- predisporre il provvedimento di ammissione/esclusione ai sensi dell’art. 29, comma 
2, D.Lgs. 50/2016.
Nelle more di costituzione dell’Albo dell’Anac e trattandosi di affidamento d'importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l'Associazione nominerà una 
commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti scelti dopo il termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte.
La commissione giudicatrice:
- visualizza le offerte tecniche e ne verifica completezza e regolarità;
- esamina nel merito le offerte tecniche ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio;  
- visualizza i ribassi economici;
- stila la graduatoria ed individua le offerte che superano la soglia di anomalia di cui 
al comma 3 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016;  
-  indica al RUP le offerte che ai sensi del comma 6, art. 29, appaiono, sulla base di 
elementi specifici, potenzialmente anomale; 
- fornisce ausilio al Rup per l'eventuale valutazione della congruità delle offerte;  
- formula la proposta di aggiudicazione.
Nel giorno e all’ora comunicati ai concorrenti attraverso il sistema “Comunicazioni” 
del Mepa, il RUP procederà all’apertura delle buste virtuali e alle successive 
operazioni secondo il seguente ordine:
a) apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa, 
pervenute entro il termine di scadenza; 
b) verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa; 
esaurito l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016, 
si procederà con la pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione ai 
sensi dell’art. 29, comma 2, D.lgs. 50/2016;
Successivamente, la Commissione, nel giorno e all’ora comunicati provvederà a:
c) visualizzare e verificare la regolarità formale delle offerte tecniche in seduta 
aperta;
d) esaminare e valutare le offerte tecniche in seduta riservata; 
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e) visualizzare le offerte economiche in seduta aperta, verificandone contenuto, 
correttezza e regolarità;
e) in presenza dei presupposti di cui all’art. 97 del Codice, verificare le offerte 
anormalmente basse e all’esito provvedere alla formazione della graduatoria di 
merito ed aggiudicazione provvisoria dell’appalto;
All’esito il RUP provvederà alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di 
partecipazione e alla successiva aggiudicazione definitiva. 

14 Stipula del contratto: dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace, sempre 
avvalendosi della piattaforma digitale Mepa, si procederà alla stipula, con firma 
digitale, del relativo contratto.
Le eventuali spese del contratto sono a totale carico dell’aggiudicatario.

15.Tracciabilità dei flussi finanziari: l’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
della legge 136/2010 e ss.mm.ii..

16. Trattamento dei dati personali: ai sensi del Reg. Ue 2016/679 sulla protezione 
dei dati personali - GDPR, le informazioni comunicate alla stazione appaltante dai 
soggetti partecipanti alla procedura, potranno essere sottoposte ad operazioni di 
trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di 
aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a 
specifici obblighi di legge.
L’Associazione Teatro Biondo, titolare del trattamento, si impegna ad ottemperare, 
nell’esecuzione del presente accordo ad ogni prescrizione del citato Reg. Ue 
2016/679.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura; il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e i dati raccolti potranno essere 
oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
- al Responsabile del Procedimento, al personale dipendente della stazione 
appaltante o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge;
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza; i dati ed i documenti saranno rilasciati agli 
organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell’ambito del procedimento 
a carico delle ditte concorrenti.
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo 
la cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente 
assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da 
esso derivanti.
L’interessato al trattamento, ha i diritti previsti dal CAPO III del GDPR che può 
esercitare, anche, inviando una mail a privacy@teatrodiondo.it.

17. Altre informazioni
Tutte le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla presente procedura 
dovranno essere inoltrate esclusivamente per il tramite della piattaforma digitale sul 
Mepa. A tali richieste la Stazione Appaltante provvederà a dare riscontro attraverso 
la sezione “COMUNICAZIONE CON I FORNITORI”. Il termine ultimo per la richiesta 
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di chiarimenti è di cinque giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione 
delle offerte e, dunque entro e non oltre il 04.03.2021.
Oltre alla presente lettera d’invito, fanno parte della documentazione di gara i 
seguenti elaborati: Allegato 1 - Capitolato Speciale; Allegato 2 – DGUE; Allegato 3 
- Dichiarazione accettazione condizioni e consenso al trattamento dei dati.  
Tutti i documenti di gara oltre che sulla piattaforma MEPA risultano consultabili sul 
profilo del committente www.teatrobiondo.it/bandi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso contrario, la stazione appaltante 
potrà stabilire di non aggiudicare la gara.
La presentazione delle offerte non vincola in alcun modo l’Associazione  
all’aggiudicazione della gara né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento 
della procedura di aggiudicazione che l’Associazione si riserva di sospendere o 
annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva pertinenza 
senza che tale circostanza possa far sorgere in capo agli offerenti alcun diritto a 
risarcimento, indennizzo o rimborso spese.  
Per la definizione delle eventuali controversie la competenza è del Foro di Palermo.

Palermo, 26 Febbraio 2021
Prot. n. 141

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Stefano Ingrassia)


