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Oggetto: PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO 

DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA MEDIANTE L’UTILIZZO DI CARD ELETTRONICA - CIG 
812222501C 

Avviso di rettifica del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

Con riferimento alla procedura aperta espletata tramite Piattaforma telematica “Viveracqua” raggiungibile 

al link https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e identificata dai seguenti codici “tender_1333 - 

rfq_2095 “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA MEDIANTE L’UTILIZZO 

DI CARD ELETTRONICA”, il Capitolato Speciale d’Appalto è parzialmente modificato nei seguenti 

articoli e paragrafi:  

 

ART. 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
5.6 - Commissioni applicate agli esercizi convenzionati e termini di pagamento.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 144, comma 6 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il ribasso sul 

valore nominale del buono pasto non dovrà essere superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti.  

Il termine di pagamento delle fatture emesse dagli esercizi convenzionati non potrà superare i 45 giorni, 

salvo migliorie offerte in sede di gara. AVA si riserva di svolgere controlli a campione sull'effettiva 

applicazione delle commissioni e sui termini di pagamento, come risultanti dall'offerta. Si precisa che 

eventuali servizi aggiuntivi con effetti direttamente o indirettamente modificativi delle commissioni o dei 

termini di pagamento non possono in alcun caso essere imposti dall’appaltatore alla rete degli esercenti, né 

costituire condizione per l'ingresso o la permanenza nella rete stessa, e restano del tutto facoltativi. 

 

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

OFFERTA TECNICA: fattore ponderale 70 punti 
 

1. commissione applicata agli esercizi convenzionati            Pt1 = 15 punti  
 

Pt1 – Sarà premiata l’applicazione della commissione meno elevata verso la “rete” di esercizi 

convenzionati: 

Pt1 iesimo = Nminimo X 15 

       Niesimo 

Niesimo commissione in n. % offerta dal concorrente 

Nminimo commissione in n. % minima tra i concorrenti. 

 

Restano ferme e invariate le ulteriori disposizioni e condizioni di cui al citato Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Si precisa che la “scheda di offerta tecnica (allegato sub D)” da allegarsi all’offerta tecnica (rif. punto 3, 

par. “CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA” del Disciplinare di Gara) è stata modificata con le 

indicazioni di cui sopra ed è disponibile nella cartella “BUSTA TECNICA” dell’area “Allegati Buyer” – 

“Allegato D_modulo offerta tecnica_Rev.01”  

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento  

      Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane  

      Dott.ssa Tatiana Rech  


