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TRASMISSIONE A MEZZO PEC (

Salerno, 12aprile2018

Oggetto: Riscontro a Vostra nota dcl 10/04/2018 avente ad oggetto “Invito alla procedura
negoziata ex art. 36, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ssanm.ii. per l’affidamento del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e dei servizi connessi
in favore dei dipendenti delle società del Gruppo Salerno Energia e delle società
partecipate — CIG 74402364FA”.

In riscontro alla Vostra nota PEC indicata in oggetto ed acquisita da codesta Stazione
Appaltante in data 10/04/2018, con prot. n. 444/2018, con la presente si rimanda ai chiarimenti già
forniti, in occasione della preliminare Indagine di mercato, con la nota del 20/03/2018, prot. n.
363/2018, pubblicata sul profilo dei Committente (httm//~~v.salernoenergia.it/gare-in-c.omo/) e
della quale qui si ribadiscono e si confermano integralmente le considerazioni e le conclusioni.

D’altronde, la correttezza dell’applicazione del ribasso Consip pari al 20,97% è comprovata
anche dal c.d. Benchmark Consip relativo al servizio in gara, che si allega alla presente ed è
reperibile al link:
https://www.acguistinretepa.it/opencms/exportisites/acguistinrete/documentilbenchmark/Benchmar
k Buoni pasto elettronici ed. 1 .pdf

Il Benchmark altro non rappresenta che i parametri di qualità e prezzo che le Stazioni
Appaltanti devono rispettare per gli acquisti autonomi di beni e servizi disponibili in Convenzione
Consip, ed è costituito dalle caratteristiche essenziali della prestazione insieme ai relativi prezzi, i
cui valori vengono pubblicati sul sito del MEF e sul Portale Acquistinretepa.it, ai sensi del Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze dcl 28 novembre 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 17 —

SERJE GENERALE — del 22/1/2018).
Detto Decreto, infatti, ha individuato, per ciascuna Convenzione Consip, le “prestazioni

principali” oggetto dell’iniziativa e le “caratteristiche essenziali” (fino a un massimo di quattro),
che rappresentano gli “elementi sostanziali” dell’oggetto delle convenzioni.

Ebbene, come si evidenzia dal documento allegato, per i buoni pasto elettronici, il
Benchmark, relativamente al Lotto 5 (Campania - Mouse), contiene i seguenti valon:
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- Sconto rispetto al valore nominale dei buono pasto (%) (iva esci.) — Fatturazione alla
consegna: 20,97%;

- Commissione agli esercenti: 5,27%;
- Numerosità degli esercizi: 1.029.

Pertanto, ferma l’applicazione del predetto ribasso deI 20,97% (già effettuata nelle modalità
descritte nella lettera invito all’art. 2), ed a parziale rettifica di quanto fissato nella medesima lettera
invito all’art. 11, lett. b), punti I e 2, si precisa quanto segue:

1) rete degli esercizi offerti: max 30 punti
Ferma la modalità di attribuzione del suddetto punteggio come decritta nella la specialis,
affinché l’offerta sia ammessa e ottenga il relativo punteggio qualitativo, il numero minimo
degli esercizi convenzionati offerto dal concorrente non deve essere pari e/o inferiore a n.
1.029, conformemente alle caratteristiche essenziali del Benchmark. Rimane fermo, in ogni
caso, in ragione della particolare distribuzione territoriale dei dipendenti delle Società
Contraenti, il vincolo che almeno l’80% degli esercizi offerti sia equamente localizzato nei
territori della Campania (provincia di Salerno), della Basilicata (provincia di Potenza),
della Toscana (provincia di Grosseto) e del Lazio (provincia di Frosinone).

Non saranno ammessi, pertanto, i concorrenti che offriranno un numero complessivo dì
esercizi pari e/o inferiore a quello sopra indicato.

2) scoitto incondizionato verso gLi esci tenti: iiia~ IS puliti
Fenna la modalità di attribuzione del suddetto punteggio come decritta nella lex specialis,
affinché l’offerta sia ammessa e ottenga il relativo punteggio qualitativo, la percentuale di
sconto offerta dal concorrente non deve essere pari e/o superiore a 5,27%, conformemente
alle caratteristiche essenziali del Benchmark.

Non saranno ammessi, pertanto, i concorrenti che offliranno uno sconto incondizionato
pari e/o superiore a quello sopra indicato.

Per il resto, rimane fermo ed immutato il regolamento di gara, ribadendone la piena legittimità
ed aderenza alla normativa vigente, e ritenendo per l’effetto di non dovervi apportare alcuna
ulteriore modifica in autotutela.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento eventuale, si porgono distinti saluti.

I1RUP
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BENCHMARK Buoni pasto elettronici, ed. I

Convenzione Prestazioni principali Caratteristiche essenziali

a) Fornitura del servizio sostitLtivo di mensa 1) Numero~ità degli esercizi convenzionati
Buoni pasto elettronici, ed. i mediante buoni pasto elettronic. Di qualsiasi 2) Commissione verso l’esercente

valore nominale 3) Termini di pagamento verso l’esercente

Il Fornitore garantisce il convenzionamento per ciascuno Lotto degli esercizi in numero non inferiore a quello
indicato nel Capitolato tecnico indicati nella propria Offerta Tecnica (ed indicati nella Tabella successiva). Inoltre, il
Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati nel Lotto aggiudicato, dovrà garantire e

1) Numerosita degli esercizi . . . . .

I Amministrazione Contraente potra verificare, per tutta la du-ata ccntrattuale e per ogni Sede di utilizzo la
convenzionati . . . . .

presenza di almeno i Esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un
numero minimo di 3 Esercizi per Seda di utilizzo, entro la distanza di i Km dalla sede di utilizzo indicata dall Unità
Approwigionante nell’Addendum all’ordinativo di fornitura.

Il Fornitore è tenuto a rispettare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura,
l~impegno relativo alla percentuale massima di Commissione (md cati nella Tabella successiva) dichiarata in offerta

2) Commissione verso l’esercente Tecnica, da applicare a tutti gli esercizi convenziona:i in relazione alla presente Convenzione. Al riguardo si
rappresenta che la Commissione sarà omnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio
sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico necessarie per portare a buon fine la transazione.

Benchmark Buoni pasto elettronici, ed. i

Caratteristiche essenziali — Descrizione
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a) Il Fornitore aggiudicatario s~ obbflga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di
consegna al mese. A partire dalla predetta data, successiva alLa consegna della fattura da parte degli Eserciz al
Fornitore saranno calcolati i term nidi pagamento agli esercenti offeti in sede di gara.

b) Il Fornitore aggiudicatario, ii relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per
- tutta la durata della Convenzione e dei ~ngoli Contratti di fornitura, il pagamento degli importi dovuti ai

3) Termini di pagamento verso titolari degli Esercizi (cd. rinDorsf), sia a quelli convenzionati in relazione alla presente Convenzione che a
l’esercente quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggettc della presente Convenzione, entro e non

oltre il termine offerto in sede di gara, ovvero entro 1D gg ~er gli Esercizi che svolgono attività di
somministrazioni di alimenti e bevande ed entro 25 giorni per gli esercizi che svolgono attività di cessioni di
prodotti di gastronomia pronti per il consu~ (supermercati, gastronomie, ecc.), calcolato dalla data, indicata
nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli
Esercenti.

Sconto rispetto al valore nominale del
Lotto— Regione buono pasto (%) Commissione agli esercent (%) Numerosità degli esercizi**

(iva escI.) — Fatturazione alla consegna* (numero)

1) Piemonte, Uguria, Valle d’Aosta, 21,73% 3,93% 1.799
Lombardia

2) Friuli-Venezia Giulia, Veneto,
Trentino Alto Adige, Emilia- 21,75% 3,98% 1.951
Romagna, Toscana

3) Lazio 21,33% 5,17% 1.634

4) Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia 19,09% 4,50% 497

5) Campania, Molise 20,97% 5,27% 1.029

6) Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 21,54% 5,15% 943

Benchmark Buoni pasto elettronici, ed. 1
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7) Lotto accessorio 18,72% 5,72% 501

* Tale sconto sarò ridotto di un punto percentuale perle Amministrazioni che richieoeronno lafatru-azione alla rendicontaziore. Ad es. peri! Lotto I lo sconto applicato in

caso di Fatturazione alla rendicontazone sarà pari a 20,73%.
numero sarò integrato di volta :n volta dagli Esercizi che il Fornitore è tenuto a ccr.venzionare a seguito dell’adesione deJe Amministrazioni
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