
 
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO 

MEDIANTE BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA AL PERSONALE DIPENDENTE FONARCOM 

AVVISO DI RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA E RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE  

In relazione alla procedura evidenziata, si comunica che sono state apportate modifiche agli originari 

documenti di gara e in conseguenza di tali modifiche, conformemente a quanto disposto dagli artt. 79 

comma 3 lett. b) e comma 4 del D.lgs. 50/2016, è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione 

delle offerte sino alle ore 12.00 del 15 luglio 2019. 

Di seguito le modifiche apportate alla documentazione di gara: 

 

RETTIFICHE AL BANDO DI GARA 

RETTIFICA n. 1 

Il punto 7) Ricezione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire attraverso la piattaforma https://fonarcom.acquistitelematici.it entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 08/07/2019 a pena di esclusione, con le modalità previste dal disciplinare di 

gara. 

 

Si intende sostituito come segue:  

Le offerte dovranno pervenire attraverso la piattaforma https://fonarcom.acquistitelematici.it entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 15/07/2019 a pena di esclusione, con le modalità previste dal disciplinare di 

gara. 

 

RETTIFICA n. 2 

Il punto 8) Modalità e procedimento di aggiudicazione 

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo in data 10/07/2019 alle ore 10:00. Modalità e procedimento 

di aggiudicazione di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara. 

Le spese di pubblicazione del bando di gara saranno rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione 

Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 5 del Decreto Ministero Trasporti 02/12/16. 

 

Si intende sostituito come segue:  



 
 

 

 

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo in data 17/07/2019 alle ore 10:00. Modalità e procedimento 

di aggiudicazione di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara. 

Le spese di pubblicazione del bando di gara saranno rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione 

Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 

5 del Decreto Ministero Trasporti 02/12/16. 

 

RETTIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA 

RETTIFICA n. 1 

L’art. 3 – IMPORTO 

L’importo presunto e non garantito del corrispettivo del servizio è pari ad euro 193.200,00 

(centonovantatremiladuecento/00) oltre IVA per l’intera durata del contratto (36 mesi), determinato sulla 

base del numero annuo presunto dei buoni pasto (9.020), ottenuto moltiplicando il numero presunto di 

dipendenti aventi diritto pari a 41 unità, per la media dei giorni annui di fruizione (220), per il valore unitario 

del buono pasto di € 7,00. 

 

Si intende sostituito come segue:  

L’importo presunto e non garantito del corrispettivo del servizio è pari ad euro 193.200,00 

(centonovantatremiladuecento/00) oltre IVA per l’intera durata del contratto (36 mesi), determinato sulla 

base del numero annuo presunto dei buoni pasto (9.200), ottenuto moltiplicando il numero presunto di 

dipendenti aventi diritto pari a 41 unità, per la media dei giorni annui di fruizione (224,39), per il valore 

unitario del buono pasto di € 7,00. 

 

RETTIFICA n. 2 

PREMESSA 

(…) Gli operatori economici dovranno inserire sul Sistema entro il termine perentorio dell’8 luglio 2019 ore 

12.00 la propria offerta comprensiva di tutta la documentazione richiesta dal presente Disciplinare, 

debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi. (…) 

 

Si intende sostituito come segue: 

(…) Gli operatori economici dovranno inserire sul Sistema entro il termine perentorio del 15 luglio 2019 ore 

12.00 la propria offerta comprensiva di tutta la documentazione richiesta dal presente Disciplinare, 

debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi. (…) 

 

 



 
 

 

 

RETTIFICA n. 3 

L’art. 12 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

(…) La presentazione dell’offerta dovrà avvenire mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica 

https://fonarcom.acquistitelematici.it/, nel rispetto del termine stabilito, ovverosia entro e non oltre la data 

del 8 luglio 2019 , h. 12:00.  

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo in data 10 luglio 2019, h. 10:00. Ai sensi dell’articolo 85, c. 

2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., l’operatore economico si avvarrà del DGUE per presentare la propria 

domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente 

procedura. (…) 

Si intende sostituito come segue: 

(…) La presentazione dell’offerta dovrà avvenire mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica 

https://fonarcom.acquistitelematici.it/, nel rispetto del termine stabilito, ovverosia entro e non oltre la data 

del 15 luglio 2019 , h. 12:00.  

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo in data 17 luglio 2019, h. 10:00. Ai sensi dell’articolo 85, c. 

2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., l’operatore economico si avvarrà del DGUE per presentare la propria 

domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente 

procedura. (…) 

 

RETTIFICA n. 4 

L’art. 13 – CONTENUTO DELL’OFFERTA 

(…) B. “Progetto tecnico”: 

Il concorrente dovrà produrre una relazione - massimo 5 facciate, formato A4, font Arial minimo 9 – 

contenente illustrazione, almeno, dei seguenti punti: 

− descrizione del portale web dedicato, caratteristiche del sistema informatico, informatizzazione delle 

procedure; 

− sicurezza e protezione dei dati; 

− personale dedicato alla gestione del servizio; 

− reportistica e statistiche; 

− sistema per la consultazione dei buoni pasto; 

− sistema per la consultazione della rete degli esercizi convenzionati. (…) 

 

Si intende sostituito come segue: 

https://fonarcom.acquistitelematici.it/
https://fonarcom.acquistitelematici.it/


 
 

 

 

(…) B. “Progetto tecnico”: 

Il concorrente dovrà produrre una relazione - massimo 10 facciate, formato A4, font Arial minimo 9 – 

contenente illustrazione, almeno, dei seguenti punti: 

− descrizione del portale web dedicato, caratteristiche del sistema informatico, informatizzazione delle 

procedure; 

− sicurezza e protezione dei dati; 

− personale dedicato alla gestione del servizio; 

− reportistica e statistiche; 

− sistema per la consultazione dei buoni pasto; 

− sistema per la consultazione della rete degli esercizi convenzionati. (…) 

 

RETTIFICA n. 5 

L’art. 14 – METODO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

(…) F. “Prezzo”: 

Nel modulo offerta (Allegato C) dovrà essere indicato, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale unico che 

intende praticare sul valore nominale del buono pasto che è determinato in € 7,00.  

Tale percentuale di ribasso, in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli 

esercenti, rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura (…) 

Si intende sostituito come segue: 

Nel modulo offerta (Allegato C) dovrà essere indicato, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale unico che 

intende praticare sul valore nominale del buono pasto che è determinato in € 7,00.  

Tale percentuale di ribasso, in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli 

esercenti, rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura così come previsto dall’art. 144 del 

D. Lgs. 50/2016 e smi (…) 

 

RETTIFICHE AL CAPITOLATO TECNICO 

RETTIFICA n. 1 

L’art. 4 – IL VALORE DELL’APPALTO E QUANTITATIVO DI OFFERTA 

Il valore massimo stimato della fornitura dei buoni pasto oggetto della presente procedura ammonta 

complessivamente a 9.020 buoni/anno. 

 

Si intende sostituito come segue: 

Il valore massimo stimato della fornitura dei buoni pasto oggetto della presente procedura ammonta 

complessivamente a 9.200 buoni/anno. 



 
 

 

 

 

RETTIFICA n. 2 

L’art. 8 – CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI 

8.3. Termine per l’attivazione delle convenzioni con gli esercizi 

8.3.1.  L’aggiudicatario dovrà convenzionarsi con tutti gli esercizi indicati in sede di gara, oltre a quelli per 

cui è stata dichiarata la convenzione in essere, entro e non oltre 50 giorni naturali e consecutivi dalla data 

di comunicazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, facendo pervenire a FonARCom copia della 

documentazione richiesta. 

8.3.2. Nell’ipotesi in cui, al termine dei 50 giorni successivi all’aggiudicazione, l’appaltatore sia in grado di 

dimostrare l’avvenuto convenzionamento degli esercizi minimi richiesti in misura non inferiore al 90%, la 

S.A. potrà accordare ulteriori 10 giorni all’appaltatore per ultimare il convenzionamento degli esercizi minimi 

richiesti nella misura pari al 100%.(…) 

 

Si intende sostituito come segue: 

8.3.1.  L’aggiudicatario dovrà convenzionarsi con tutti gli esercizi indicati in sede di gara, oltre a quelli per 

cui è stata dichiarata la convenzione in essere, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data 

di comunicazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, facendo pervenire a FonARCom copia della 

documentazione richiesta. 

8.3.2. Nell’ipotesi in cui, al termine dei 30 giorni successivi all’aggiudicazione, l’appaltatore sia in grado di 

dimostrare l’avvenuto convenzionamento degli esercizi minimi richiesti in misura non inferiore al 90%, la 

S.A. potrà accordare ulteriori 10 giorni all’appaltatore per ultimare il convenzionamento degli esercizi minimi 

richiesti nella misura pari al 100%.(…) 

 

RETTIFICA n. 3 

L’art. 10 – CARATTERISTICHE E TERMINI DI CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTRONICHE – 

ABILITAZIONE /DISABILITAZIONE 

1. (…) L’Operatore economico deve fornire alla Stazione appaltante le tessere elettroniche da utilizzare da 

parte del personale dipendente entro 15 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto. (…) 

 

Si intende sostituito come segue: 

1. (…) L’Operatore economico deve fornire alla Stazione appaltante le tessere elettroniche da utilizzare da 

parte del personale dipendente entro 30 giorni consecutivi di calendario dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione. (…) 

 


