
Prot. n.                                                                                                                    Vercelli,    

                      

                     

Spett.le Ditta ____________________________   

   

                                                                                                 ____________________________                                                                                                     

                                                                                                 ____________________________   

   

    

 OGGETTO: Trattativa privata per l’acquisto di buoni-pasto per personale dipendente ed allievi Ente 

Formativo Co.Ver.Fo.P. – Consorzio Vercellese Formazione Professionale. Lettera d’invito.   

  

   

Questa Agenzia Formativa intende procedere all’acquisto di buoni-pasto, sostitutivi del servizio mensa, 

per il personale ed i propri studenti.   

L’importo unitario a base di gara è di:  

 € 6,90 (euro sei/90) per i buoni pasto dipendenti  

€ 3,10 (euro tre/10) per i buoni pasto allievi  

− Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara.  

Premesso quanto sopra, si invita codesta Ditta a far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 13.00 

del giorno venerdì 30 settembre 2016 la migliore offerta che è disposta a praticare, al ribasso, rispetto 

alla suddetta base di gara.   

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 (e succ modificazioni) valutata in base ai seguenti elementi di 

valutazione e relativi pesi:  

a) caratteristiche qualitative, e tecniche: massimo punti 50 (saranno valutate la presenza capillare 

nella zona di Vercelli di esercizi convenzionati ed altre disponibilità offerte) come da allegato 

tecnico  

b) prezzo: massimo punti 50 – la valutazione è consultabile nell’allegato tecnico  

c) di aver effettuato, negli ultimi 3 (tre) anni, almeno una fornitura di buoni pasto, di importo non 

inferiore a Euro 100.000,00 (criterio minimo per l’ammissione a pena di esclusione) (nessuna 

valutazione – criterio escludente)  



L’offerta deve essere comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, franco consegna dei buoni presso questo 

Ente Formativo, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l’aliquota vigente.   

Nell’offerta dovrà essere indicato oltre il prezzo offerto, il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed 

il domicilio fiscale di codesta Ditta.   

L’offerta dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata contro eventuali manomissioni, e 

siglata sui lembi di chiusura e deve riportare all’esterno, la dicitura “offerta economica buoni-pasto”.  

L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata, anche in presenza di una offerta valida, a patto che la 

ditta abbia offerto un ribasso rispetto alla base di gara.   

La presente lettera d’invito non impegna in alcun modo questo Ente Formativo il quale si riserva la 

facoltà di procedere o meno all’acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare 

o pretendere.   

La presente lettera d’invito è pubblicata sul sito di Coverfop (www.coverfop.it) nella sezione 

trasparenza/bando di gara (http://www.coverfop.it/index.php/bandi-gara-contratti )  

Il numero complessivo presunto per un anno è di n. 1100 buoni-pasto per quel che riguarda i dipendenti 

e di 1500 buoni pasto per quel che riguarda gli studenti, ordinati in più soluzioni a seconda delle 

effettive esigenze dell’Ente.   

All’offerta dovrà essere allegato elenco degli esercizi commerciali convenzionati nella città di Vercelli 

e dintorni e, comunque, la ditta deve esplicitamente impegnarsi a stipulare convenzioni con esercizi 

commerciali in Vercelli entro quindici giorni dalla data di affidamento della fornitura. I pagamenti dei 

buoni-pasto forniti saranno effettuati a non oltre 90 gg. data ricezione fattura.   

Coverfop si riserva la facoltà di prorogare per un ulteriore anno la stessa fornitura, a tal fine la ditta 

vorrà proporre un ulteriore ribasso, non inferiore al 3%, per la eventualità che venga richiesto il suddetto 

rinnovo.   

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Vercelli.   

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l’Ufficio Amministrazione di questo Ente (tel.   

0161.502006 amministrazione@coverfopcert.it).   
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