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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI 

DELL’A.S.L. CN2. DURATA 12 MESI -  

 

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

In data 21/06/2018 alle ore 9.00 presso la sede dell’ASL CN2 Alba Bra - Via Vida n. 10 – Sala terzo 

piano, si è riunita la Commissione, nominata con determinazione del Direttore della S.C. 

Programmazione, Acquisti e Bilancio n.  603 del 11/06/2018, per l’esame e la valutazione delle 

offerte tecniche relative alla PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO 

ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DELL’ASL CN2. 

Sono presenti: 

− Rag. Antonella VENEZIA  – Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi – 

Presidente; 

− Rag. Felicita MONCHIERO – Collaboratore Amministrativo esperto S.S. Logistica, Acquisti e 

Servizi - Componente; 

− Sig. Paolo GIACONE – Coadiutore Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - 

Componente; 

Il sig. Paolo GIACONE svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

I componenti della Commissione prendono atto che il plico contenente la documentazione 

tecnica (Busta B), aperto per presa d’atto del suo contenuto in seduta pubblica in data 

31/05/2018 risulta regolarmente custodito e risulta al momento chiuso con nastro adesivo e 

controfirmato sui lembi di chiusura. Si provvede a questo punto alla sua apertura.  

La Commissione verifica e prende atto della presenza, nella  Busta B Offerta tecnica – delle ditte 

partecipanti, dei documenti richiesti nel Capitolato Speciale di Gara. 

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in presenza 

dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale di Gara. 

Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei 

seguenti criteri relativi al progetto tecnico che descrive il servizio.  

L’attribuzione dei 70 punti massimi avverrà nel seguente modo: 

 

 
INDICATORE DESCRIZIONE 

SUB CRITERI 
VALUTATIVI 
PUNTEGGIO 

PUNTI 
MAX 

70/100 

A 
Rete degli 
esercizi da 
convenzionare  

Numero degli esercizi che la ditta 
intende convenzionare oltre il 
numero minimo previsto dall’art. 7 
del presente capitolato 

 

5 
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B 

Nuove 
attivazioni di 
esercizi 
durante il 
periodo 
contrattuale 

Modalità previste per l’attivazione 
di nuovi esercizi 

 

5 

C 

Commissione 
buoni pasto per 
gli esercizi 
convenzionati 

Il ribasso sul valore nominale del 
buono pasto dovrà essere 
comunque non superiore allo 
sconto incondizionato agli 
esercenti.  

 

25 

D 

Termini di 
pagamento agli 
esercizi 
convenzionati 

Il termine di pagamento per gli 
esercizi convenzionati dovrà 
essere inferiore a 60 giorni 

 

10 

E 
Progetto 
tecnico  

 
 25 

Così 
suddivisi 

E1  

Modalità di espletamento del 
servizio e l’assetto organizzativo 
della Ditta 

  

 

10 

E2  Assistenza agli esercenti 

Il punteggio sarà attribuito 
valutando le varie 
opportunità offerte agli 
esercenti per la risoluzione 
di tutte le problematiche 
(assistenza telefonica, on 
line ect.) 

5 

E3  Procedura alternativa al 
malfunzionamento dei POS 

Il punteggio sarà attribuito 
valutando le soluzioni 
proposte per la rilevazione 
dei dati relativi alla fruizione 
del buono pasto nel caso di 
malfunzionamento/indisponi
bilità del sistema o 
malfunzionamento/smagneti
zzazione del badge 

5 

E4  Piattaforma web per la gestione 
dei dati inerenti al servizio    

Il punteggio sarà attribuito 
valutando la soluzione 
informatica proposta per la 
gestione del servizio, in 
particolare la funzioni di 
controllo e reportistica, 
nonché la semplicità di 
navigazione 

5 
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A questo punto la Commissione giudicatrice procede all’esame dei progetti operativi presentati 

dalle ditte offerenti ed inizia ad esaminare i seguenti criteri qualitativi. 

I punteggi vengono assegnati tenendo conto delle motivazioni indicate nell’allegato “A” 
 

Primo criterio: 

CRITERI 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

EDENRED 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

DAY 
RISTOSERVICE 

A 
Rete degli 
esercizi da 
convenzionare  

Numero degli esercizi che la ditta 
intende convenzionare oltre il 
numero minimo previsto dall’art. 7 
del presente capitolato 

 
 
5 

 
5 

 
 
5 

 

Secondo criterio: 

CRITERI 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

EDENRED 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

DAY 
RISTOSERVICE 

B 

Nuove 
attivazioni di 
esercizi 
durante il 
periodo 
contrattuale 

Modalità previste per l’attivazione 
di nuovi esercizi 

 
 
 
5 

 
5 

 
 
 
5 

La Commissione giudica il criterio ottimo corrispondente al coefficiente 1 pari a punti 5 per 
entrambi le ditte 

 

terzo criterio: 

CRITERI 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

EDENRED 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

DAY 
RISTOSERVICE 

C 

Commissione 
buoni pasto per 
gli esercizi 
convenzionati 

Il ribasso sul valore nominale del 
buono pasto dovrà essere 
comunque non superiore allo 
sconto incondizionato agli 
esercenti.  

 
 
 

25 

 
 

22,75 

 
 
 

25 

quarto criterio: 

CRITERI 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

EDENRED 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

DAY 
RISTOSERVICE 

D 

Termini di 
pagamento agli 
esercizi 
convenzionati 

Il termine di pagamento per gli 
esercizi convenzionati dovrà 
essere inferiore a 60 giorni 

 
 

10 
 

10 

 
 

10 
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quinto criterio: 

CRITERI 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

E Progetto tecnico cosi suddiviso: 

 
 

25 
 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

EDENRED 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

DAY 
RISTOSERVICE 

E
1 

Modalità di espletamento del servizio e l’assetto 
organizzativo della Ditta  

 
10 
 

10 
 

7,5 

La Commissione giudica il criterio ottimo corrispondente al coefficiente 1 pari a punti 10 alla ditta 
EDENREND mentre alla ditta DAY RISTOSERVICE giudica il criterio buono corrispondente al coefficiente 0,75 
pari a 7,5 punti. 

 

E
2 

Assistenza agli 
esercenti 

Il punteggio sarà attribuito 
valutando le varie opportunità 
offerte agli esercenti per la 
risoluzione di tutte le 
problematiche (assistenza 
telefonica, on line ect.) 

 
 
 
5 

 
5 

 
 
 
5 

La Commissione giudica il criterio ottimo corrispondente al coefficiente 1 pari a punti 5 per entrambi le ditte 
 

E
3 

Procedura 
alternativa al 
malfunzionamento 
dei POS 

Il punteggio sarà attribuito 
valutando le soluzioni proposte 
per la rilevazione dei dati relativi 
alla fruizione del buono pasto nel 
caso di 
malfunzionamento/indisponibilità 
del sistema o 
malfunzionamento/smagnetizzazi
one del badge 

 
 
 
 
5 5 

 
 
 
 
5 

La Commissione giudica il criterio ottimo corrispondente al coefficiente 1 pari a punti 5 per entrambi le ditte 

 
 

E
4 

Piattaforma web 
per la gestione dei 
dati inerenti al 
servizio    

Il punteggio sarà attribuito 
valutando la soluzione informatica 
proposta per la gestione del 
servizio, in particolare la funzioni 
di controllo e reportistica, nonché 
la semplicità di navigazione 

 
 
 
5 

 
5 

 
 
 
5 

La Commissione giudica il criterio ottimo corrispondente al coefficiente 1 pari a punti 5 per entrambi le ditte 
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La Commissione giudicatrice, come previsto dall’art. 12 del Capitolato Speciale di Gara procede 

alla normalizzazione dei punteggi di valutazione qualitativa, pertanto saranno attribuiti punti 70 

alla ditta che ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto. 

 
Pertanto verrà assegnato il seguente punteggio qualitativo complessivo: 

La Commissione inoltre prende atto che i punteggi di valutazione qualitativa saranno 

normalizzati a punti 70 e pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto 

saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente 

inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.  

 

 

 

 

 

Conclusa la seduta della Commissione giudicatrice la documentazione tecnica viene ritirata nelle 

rispettive buste. 

La busta della documentazione tecnica verrà custodita in armadio chiuso a chiave nella stanza nr. 

135 della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi La chiave è custodita dal Segretario Verbalizzante. 

 

 
 
 

Criterio E 
DITTE 

Criterio 

A 

Criterio 

B 

Criterio 

C 

Criterio 

D 

E1 E2 E3 E4 

 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

EDENRED 5 5 22,73 10 10 5 5 5 67,73 

DAY RISTOSERVICE 5 5 25 10 7,5 5 5 5 67,50 

DITTE 
TOTALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

NORMALIZZATO 

EDENRED 67,73 70 

DAY RISTOSERVICE 67,50 69,76 
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 CRITERI QUALITATIVI  Allegato "A" Griglia di valutazione e motivazionale  

 PROGETTO TECNICO  (max 70 punti)        

    EDENRED  DAY RISTOSERVICE  

 

ELEMENTI TECNICI  DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

coefficiente 

attribuito secondo 

la scala di 

valutazione 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
NOTE  

coefficiente 

attribuito 

secondo la scala 

di valutazione 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
NOTE  

A 
Rete degli esercizi 

da convenzionare   

Numero degli esercizi che la 

ditta intende convenzionare 

oltre il numero minimo 

previsto dall’art. 7 del 

presente capitolato 

5   5 
Intende convenzionare oltre a 

quelli previsti 5 esercizi per un 

totale di 10 

  5 
Intende convenzionare oltre a 

quelli previsti 5 esercizi per un 

totale di 10 

B 

Nuove attivazioni 

di esercizi durante 

il periodo 

contrattuale 

Modalità previste per 

l’attivazione di nuovi 

esercizi 

5 1 5 

Le modalità per l'attivazione di 

nuovi esercizi  durante il periodo 

contrattuale sono ben descritte ed 

esaurienti.                                                   

La Commissione giudica il criterio 

ottimo corrispondente al 

coefficiente 1 pari a punti 5.  

1 5 

Le modalità per l'attivazione di nuovi 

esercizi  durante il periodo contrattuale 

sono ben descritte ed esaurienti.             

La Commissione giudica il criterio ottimo 

corrispondente al coefficiente 1 pari a pu

 

C 

Commissione 

buoni pasto per 

gli esercizi 

convenzionati 

Il ribasso sul valore 

nominale del buono pasto 

dovrà essere comunque 

non superiore allo sconto 

incondizionato agli 

esercenti.  

25   22,73 
il ribasso sul valore nominale è 

quantificato al 11% 
  25 

il ribasso sul valore nominale è 

quantificato al 10% 

D 

Termini di 

pagamento agli 

esercizi 

convenzionati 

Il termine di pagamento per 

gli esercizi convenzionati 

dovrà essere inferiore a 60 

giorni 

10   10 termine di pagamento 30 gg.   10 termine di pagamento 30 gg. 

E Progetto Tecnico  
25 

così suddivisi 
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E
1  

Modalità di 

espletamento del 

servizio e l’assetto 

organizzativo 

della Ditta 

 10 1 10 

Le modalità di espletamento del 

servizio risultano chiare e ben 

delineate.                               La 

Commissione giudica il criterio 

ottimo corrispondente al 

coefficiente 1 pari a punti 10.  

0,75 7,5 

Le modalità di espletamento del 

servizio risultano chiare e ben 

delineate. Viene descritto in 

modo superficiale l'assetto 

organizzativo.                                        

La Commissione giudica il 

criterio buono corrispondente al 

coefficiente 0,75 pari a punti 7,5 

E
2 

Assistenza agli 

esercenti 

Il punteggio sarà attribuito 

valutando le varie 

opportunità offerte agli 

esercenti per la risoluzione 

di tutte le problematiche 

(assistenza telefonica, on 

line ect.) 

5 1 5 

Le modalità per assistenza agli 

esercenti risultano chiare ed 

esaurienti                                        La 

Commissione giudica il criterio 

ottimo corrispondente al 

coefficiente 1 pari a punti 5. 

1 5 

Le modalità per assistenza agli 

esercenti risultano chiare ed 

esaurienti                          La 

Commissione giudica il criterio 

ottimo corrispondente al 

coefficiente 1 pari a punti 5. 

E
3 

Procedura 

alternativa al 

malfunzionament

o dei POS 

Il punteggio sarà attribuito 

valutando le soluzioni 

proposte per la rilevazione 

dei dati relativi alla 

fruizione del buono pasto 

nel caso di 

malfunzionamento/indispo

nibilità del sistema o 

malfunzionamento/smagne

tizzazione del badge 

5 1 5 

La ditta propone  soluzioni per il 

malfunzionamento dei pos 

descrivendole in modo ben 

dettagliato.                                                      

La Commissione giudica il criterio 

ottimo corrispondente al 

coefficiente 1 pari a punti 5. 

1 5 

La ditta propone  soluzioni per il 

malfunzionamento dei pos 

descrivendole in modo ben 

dettagliato.                                       

La Commissione giudica il 

criterio ottimo corrispondente al 

coefficiente 1 pari a punti 5. 

E
4 

Piattaforma web 

per la gestione dei 

dati inerenti al 

servizio    

Il punteggio sarà attribuito 

valutando la soluzione 

informatica proposta per la 

gestione del servizio, in 

particolare la funzioni di 

controllo e reportistica, 

nonché la semplicità di 

navigazione 

5 1 5 

La ditta propone  soluzioni 

informatiche in modo ben 

dettagliato ed esaurienti.                                   

La Commissione giudica il criterio 

ottimo corrispondente al 

coefficiente 1 pari a punti 5. 

1 5 

La ditta propone  soluzioni 

informatiche in modo ben 

dettagliato ed esaurienti.                     

La Commissione giudica il 

criterio ottimo corrispondente al 

coefficiente 1 pari a punti 5. 

TOTALE PUNTI 70   67,73     67,5   

TOTALE PUNTI NORMALIZZATI  70   69,76  
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La seduta si chiude alle ore 12.00 previa sottoscrizione del presente verbale. 

Alba, lì 21/06/2018 

 

Rag. Venezia Antonella – Collaboratore amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi- 

Presidente 

(f.to in originale) 

 

 

Rag. Monchiero Felicita  – Collaboratore amministrativo esperto S.S. Logistica, Acquisti e Servizi -  

Componente  

(f.to in originale) 

 

 

Sig. Giacone Paolo – Coadiutore Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi Componente - 

Segretario Verbalizzante 

(f.to in originale) 

 

 


