
AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI

Ente committente – Società di servizi Valle d’Aosta S.p.A. Société de services Vallée d’Aoste S.p.A.

Socio Unico Regione Autonoma Valle d’Aosta C.F. e P.IVA 01156380071 - Loc.  Amerique 127/A –

11020  Quart  (AO)  Telefono  0165.230590  -  Fax  0165.230083  -  Mail  segreteria@servizivda.it -  PEC

societaservizivdaspa@legalmail.it

Oggetto – fornitura del servizio di buoni pasto elettronici 

Importo presunto - Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, è

stato stimato in via presuntiva in euro 143.000 annui,  al netto degli oneri IVA e oneri previdenziali.  

La base d’asta è stata calcolata considerando un numero  di pasti usufruiti di 26.000 annui.

Durata – un anno dalla sottoscrizione del contratto

Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art.  144, comma 3, del D.Lgs. n.

50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati U.E.

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese

della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  se  cittadini  italiani,  o  di  analoga

iscrizione,  se cittadini UE per attività avente ad oggetto l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il

servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto.

L’impresa  deve  essere  qualificata  come  società  di  capitali  con  capitale  versato  non  inferiore  ad  €

750.000,00.

Requisiti di ordine generale

È necessario che i soggetti ammessi:

◦ non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del d.lgs.

50/2016;

mailto:segreteria@servizivda.it


◦ non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la Società di Servizi

Valle d’Aosta S.p.A.;

◦ non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione.

Requisiti di ordine tecnico

 La Società deve avere la possibilità di abilitare le tessere consegnate ai propri dipendenti. 

 La Società in autonomia deve poter stabilire regole differenti per eventuali gruppi di carte (orari di

fruizione) 

 Il  software  di  gestione  deve  essere  web-based  e  non  prevedere  l’installazione  di  software

proprietario sui computer della Società.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La domanda, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato, corredato di copia del documento di

identità in corso di validità del dichiarante, dovrà essere presentata all’indirizzo 

pec:  societaservizivdaspa@legalmail.it riportando nell’oggetto della mail “Manifestazione interesse per

fornitura buoni pasto” entro e non oltre le ore 12.00 del 19 gennaio 2017

Criterio di selezione - L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.

36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la Società di Servizi Valle d’Aosta

S.p.A. invierà, a mezzo posta elettronica certificata, ai soggetti che hanno manifestato l’interesse, la lettera

di invito a presentare offerta.

L’affidamento verrà disposto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla

base dei criteri che verranno indicati nella lettera di invito.



Trattamento dei  dati personali  -  Ai sensi  dell’art.  13 del  DLgs.  n.  196/2003,  si  informa che i  dati

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente per le

finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.

************

Eventuali  chiarimenti  sul  contenuto del presente avviso possono essere richiesti  al  seguente indirizzo:

segreteria@servizivda.it

La  presentazione dell’istanza non equivale ad una proposta  ex art.  1326 del codice civile né comporta

l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L’istanza rappresenta per la Società un’indicazione

di mercato, senza effetti o vincoli giuridici.

La Società si riserva inoltre:

 di non affidare il servizio;

 di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

Allegato:

 “A” – Modello di manifestazione di interesse

Aosta, 29 dicembre 2017

Il Presidente del CDA
Michel Luboz


