AVVISO PUBBLICO
(AP22_001)
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI
AMMINISTRAZIONE
CSI‐Piemonte, C.so Unione Sovietica 216 10134 ‐ Torino, Italia, e‐mail: acquisti_spfm@csi.it,
PEC: ufficio.acquisti@cert.csi.it, www.csipiemonte.it.
Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
SETTORE
Servizi
CONTESTO E PREMESSA
Il Contratto Integrativo Aziendale del CSI Piemonte dispone che il Consorzio garantisca ai propri
dipendenti un servizio mensa interno o, in alternativa, servizi sostitutivi.
In virtù di tale contratto è stato garantito ai dipendenti, che prestano la propria attività in via
continuativa presso le sedi distaccate del CSI‐Piemonte o presso gli Enti Clienti (in Torino o sul
territorio regionale) e al personale “turnista” (limitatamente al pasto serale e nei giorni festivi
di chiusura della mensa) il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici.
Al fine di garantire la continuità nell’erogazione del servizio in oggetto, nelle more della
definizione di nuove procedure di approvvigionamento, il CSI‐Piemonte intende attivare un
servizio sostituivo di mensa basato su c.d. “buono pasto elettronico” (nel seguito per brevità
anche BPE) da utilizzare presso una rete di esercizi commerciali convenzionati, secondo le
specifiche di servizio e le caratteristiche tecniche descritte nel seguito del presente documento.
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del
CSI‐Piemonte dislocati sul territorio piemontese, attraverso l’utilizzo di un sistema
automatizzato basato su di un supporto elettronico/card (c.d. buono pasto elettronico)
personali ed anonime del valore facciale di 7,00 euro da utilizzare presso una rete di esercizi
commerciali convenzionati con il Fornitore aggiudicatario del servizio.
Nel servizio oggetto dell’affidamento si intendono ricomprese tutte le attività connesse al

regolare svolgimento del servizio stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:


attività di emissione dei buoni finalizzata a erogare il servizio ai dipendenti individuati
da CSI‐Piemonte per il tramite di esercizi convenzionati facenti parte del network del
Fornitore, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, cessione di prodotti
di gastronomia e alimenti per il consumo immediato in base alla normativa vigente in
materia;



fornitura delle card elettroniche nominali e anonime a spese del Fornitore e sostitu‐
zione in caso di malfunzionamento, furto o smarrimento. Le tessere elettroniche de‐
vono garantire sicurezza del supporto informatico e ridotto rischio di deterioramento
in funzione della tecnologia più aggiornata;



messa a disposizione di una specifica APP per la gestione, facoltativa per gli utenti, dei
buoni pasto elettronici tramite smartphone e di un sistema informatico/portale web
based per la consultazione dei dati e la gestione delle card da parte di CSI‐Piemonte
(funzionalità back office) e degli utenti (dipendenti del Consorzio titolari delle card)
secondo diversi profili di delega;



gestione e aggiornamento della rete degli esercizi pubblici convenzionati; dotazione
degli stessi di apparati di lettura e acquisizione dei dati delle tessere elettroniche per il
pagamento e la corretta rendicontazione delle prestazioni erogate ai dipendenti di CSI‐
Piemonte;



monitoraggio dei flussi/processi, produzione della necessaria reportistica (pasti erogati,
aggiornamento numero di buoni residui, …), storni, rendicontazione e fatturazione dei
buoni pasto approvvigionati dal CSI‐Piemonte, e disponibilità di un servizio di assi‐
stenza tecnica attraverso contatto telefonico e/o e‐mail.

MODALITA’ APPROVVIGIONAMENTO
Affidamento diretto previa esplorativa ai sensi dell’articolo 1 c. 2 lett. a) della L.120/2020 (Con‐
versione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) e s.m.i a seguito della comparazione di
preventivi, tenendo conto dell’economicità dell’offerta nel suo complesso.
FINALITA’
Il CSI Piemonte, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L.120/2020 (Conversione in legge del

decreto‐legge 16 luglio 2020, n. 76) e s.m.i avvia un’indagine di mercato ‐ mediante il presente
avviso pubblico ‐ volta all’individuazione di almeno 3 operatori da invitare alla esplorativa di
mercato volta all’affidamento dei servizi di cui all’oggetto.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’INDAGINE
Giovanni Rubino
VALORE PREVISTO DELL’INIZIATIVA
L'importo massimo stimato di spesa complessivo dell'appalto ‐ da erogarsi a consumo sulla
base del numero effettivo di BPE acquistati ‐ è pari a 120.000,00 euro oltre oneri di legge.
Il valore facciale unitario del buono pasto elettronico, che costituisce la base d’asta della fu‐
tura esplorativa di mercato che verrà indetta, è quantificato in 7,00 euro per un numero mas‐
simo stimato di BPE pari a 17.143.
Il numero di buoni complessivi stimati è comunque subordinato allo sconto applicato
dall’Aggiudicatario dell’esplorativa e da questi indicato in sede di offerta.
Il Consorzio non si impegna all’acquisto di un numero predeterminato di buoni pasto, il cui
numero effettivo dipende dalle effettive esigenze aziendali: all’Appaltatore verrà dunque ri‐
conosciuto il pagamento dei soli buoni pasto effettivamente approvvigionati.
Gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono stati quantificati pari a
Euro zero.
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula o dalla eventuale esecuzione
anticipata dello stesso.
Il contratto in oggetto potrà essere rinnovato per ulteriori 3 mesi, sia in caso di raggiungimento
dell’importo massimo stimato del contratto prima della scadenza prevista, sia in caso di sca‐
denza naturale del contratto e mancato raggiungimento dell’importo massimo del contratto.
REQUISITI MINIMI
Sono ammessi a presentare candidatura gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

b) Requisiti idoneità professionale ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: iscrizione
nel Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato per il set‐
tore di attività (avente quale oggetto sociale l’attività finalizzata a rendere il servizio
sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione di servizi).
c) Requisiti previsti dall’art. 144, co. 3, d.lgs. 50/2016, così rappresentati:
‐

essere una società di capitale con capitale sociale versato non inferiore a euro
750.000,00;

‐

il bilancio della società deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di
revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art.
2409‐ bis del c.c.;

‐

abilitazione a svolgere attività di emissione dei buoni pasto in forza della dichiarazione
di inizio attività prodotta dai propri rappresentanti legali, comprovante il possesso dei
requisiti richiesti dall’art. 144, co. 3, d.lgs. 50/2016, regolarmente trasmessa al Mini‐
stero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990;

‐

Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in
altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività di cui al comma 3 citato se
a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.

d) Esperienza dimostrata con un elenco di prestazioni analoghe (servizio sostitutivo di
mensa, a mezzo di buoni pasto elettronici) eseguite negli ultimi tre anni (2019‐2020‐
2021) a favore di Aziende pubbliche o private.
e) Iscrizione a MEPA, con attivazione nell’iniziativa “SERVIZI – Categoria “Servizi sostitu‐
tivi di mensa tramite Buoni Pasto” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministra‐
zione.
Si precisa che verranno invitati all’esplorativa di mercato solo i fornitori che risulteranno
abilitati al Bando e alla categoria/sottocategoria di riferimento al momento dell’indizione su
MEPA.
Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato, gli operatori economici dovranno dichiarare
di essere in possesso di tutti i requisiti riportati nel “Fac‐simile Candidatura” allegato al

presente Avviso.
Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai candidati
circa il possesso dei requisiti ai fini del presente avviso, da comprovare a cura del fornitore
aggiudicatario ai fini dell’aggiudicazione stessa e, se necessario, chiedere chiarimenti agli
operatori economici in merito agli stessi.
In caso di invito alla esplorativa di mercato, si rimanda alla disciplina specifica presente all’in‐
terno delle Condizioni Particolari.
MODALITA’ INVIO CANDIDATURA
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del Committente, nell’area Fornitori e gare
(https://www.csipiemonte.it/web/it/fornitori‐gare/), sezione Indagini di mercato, per un pe‐
riodo minimo di 15 giorni sino al 02/02/2022.
Pertanto, entro le ore 17:00 gli Operatori interessati dovranno far pervenire tramite PEC all’in‐
dirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it la propria candidatura compilando il fac‐simile di candida‐
tura disponibile al link (https://www.csipiemonte.it/web/it/fornitori‐gare/indagini‐mer‐
cato) inserendo obbligatoriamente nell’oggetto il codice identificativo del presente Avviso
Pubblico.
Eventuali candidature pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione
Per garantire gli effetti della pubblicità, il presente avviso è, altresì, pubblicato per estratto sul
giornale "Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici" a tiratura nazionale.
RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla
presente indagine ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo posta
elettronica certificata, all’indirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it, entro il 24/01/2022 ore 12:00
I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet
del Consorzio all’indirizzo www.csipiemonte.it, alla pagina “Fornitori e gare – Indagini di mer‐
cato”, nella sezione dedicata alla presente indagine entro il 25/01/2022.
Si invita, pertanto, a consultare periodicamente il sito.
Il RUP, supportato dagli Uffici competenti, esaminerà in seduta riservata tutte le candidature

pervenute verificando l’attestazione dei requisiti minimi indicati nell’Avviso Pubblico di
Indagine per il servizio oggetto dell’affidamento, al fine di individuare, ai sensi dell’art. 1 c. 2
lett. a) della L.120/2020 (Conversione in legge del decreto‐legge 16 luglio 2020, n. 76), e s.m.i
almeno 3 operatori economici da invitare alla esplorativa di mercato volta all’affidamento dei
servizi di cui all’oggetto.
Nel caso in cui il numero delle candidature in possesso dei requisiti richiesti risulti:
- inferiore a 3, il CSI Piemonte si riserva la facoltà di invitare alla esplorativa di mercato ulte‐
riori Operatori Economici;
- superiore a 3, il CSI Piemonte si riserva la facoltà di invitare tutti i candidati, oppure a pro‐
cedere al sorteggio pubblico “virtuale” ‐ attraverso strumento di web conference Cisco We‐
bex ‐ al fine di individuare almeno 5 soggetti. Data e ora saranno comunicate tramite avviso
pubblicato sul sito nella sezione “Indagini di Mercato” del sito.
Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale.
ALTRE INFORMAZIONI
La pubblicazione del presente Avviso Pubblico esplorativo finalizzato ad una indagine di
mercato per l’individuazione di Operatori Economici non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il CSI Piemonte che sarà libero di avviare o meno l’esplorativa di
mercato.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.

Il RUP
Giovanni Rubino

Pubblicato in data 19/01/2022

