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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI-PASTO PER IL PERSONALE 
DELL’A.L.S.I.A. 
  
 
 
 

ART. 1 

OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE 

 

 Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 
fornitura di buoni pasto al personale dell’Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in 
Agricoltura).  

Il controllo della gestione del servizio, i rapporti con la ditta appaltatrice, l’esecuzione del 
contratto, i pagamenti, saranno di competenza del Dirigente responsabile dell’area Affari 
generali o suo delegato. 

 Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi, convenzionati con la Ditta 
appaltatrice aventi  i requisiti di cui all’art.4 del DPCM 18 novembre 2005,pubblicato sulla 
G.U.R.I. n.13 del 17.01.2006. 

 

ART.2 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

 La quantità totale  dei buoni-pasto è stimata in circa 28.800 per un valore facciale di 
€.5,00. 

L’ammontare complessivo della fornitura è stimato in   €.144.000,00 oltre IVA 4%. 
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 La consegna dei buoni deve avvenire in un’unica soluzione entro 7 giorni dall’ordinativo 
da parte dell’ufficio competente presso la sede Alsia in Matera viale Carlo Levi. 

 

ART.3 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come 
previsto dall’art. 83 del D.Lgs.n. 163/2006 mediante la valutazione dell’aspetto tecnico ed 
economico dell’offerta. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei seguenti criteri ed 
elementi : 

OFFERTA ECONOMICA ( Punteggio complessivo punti 40) 

PREZZO: Il concorrente dovrà indicare in numero ed in lettere lo sconto percentuale che verrà 
praticato sul valore facciale del buono di €.5,00. Al prezzo scontato si applicherà l’IVA. 

Il punteggio massimo di 40 punti è attribuito all’offerta con il prezzo più basso in ragione della 
percentuale di sconto applicata sul valore facciale del buono di €. 5,00 IVA esclusa. 
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: 
Prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo di 40 
punti; 
Ai suddetti prezzi si applica l’IVA. 
 
OFFERTA TECNICA  (punteggio complessivo punti 60) 
 
Il punteggio complessivo dei 60 punti viene così ripartito: 
 

a) Rete degli Esercizi ( punteggio massimo di 35 punti) 
Il punteggio massimo di 35 punti viene attribuito all’offerta indicante il maggior numero di 
convenzioni  e/o l’impegno espresso ad attivare ,dall’aggiudicazione provvisoria , un maggior 
numero di convenzioni con appositi esercizi dislocati nei Comuni della Regione Basilicata : 
Matera e Provincia –Potenza e Provincia. 
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: 
 
Numero di esercizi della singola offerta 
________________________________ x 35 
 
Numero massimo di esercizi offerto 
 
A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà fornire, entro 15 gg. dall’aggiudicazione provvisoria, 
l’elenco autocertificato ai sensi della vigente normativa, degli esercizi convenzionati  e/o attivati 
con l’indicazione della ragione sociale o il nome del locale, l’indirizzo, la tipologia,la sede.   
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell’esistenza delle 
convenzioni attivate con gli esercizi, copia del contratto di convenzione stipulato con gli stessi o, 
per gli esercizi già convenzionati, gli estremi di una fattura emessa dall’esercizio negli ultimi 6 
mesi. 
Se la prova non viene fornita, l’impresa decade dall’aggiudicazione e il servizio viene affidato 
all’impresa che segue in graduatoria, soggetta alle medesime verifiche. 
 

b) Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati ( punteggio massimo 20punti) 
 
Ogni Ditta dovrà indicare la somma che rimborserà agli esercizi convenzionati a fronte di 
ogni buono pasto. 
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Il punteggio massimo è attribuito all’offerta che prevede, da parte delle società partecipanti, 
il rimborso del buono pasto più elevato  all’esercizio convenzionato. Alle altre offerte è 
attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: 
 
rimborso della singola offerta 
________________________  x 20 
rimborso massimo offerto 
 
La veridicità di quanto dichiarato sarà verificata dall’Agenzia secondo quanto previsto nel 
presente capitolato. 
 
c) Progetto Tecnico ( punteggio massimo 5 punti). 
Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo: 

 Struttura organizzativa : Punti 3; 
 Servizi aggiuntivi vari:Punti 2; 

 
La somma dei fattori ponderali da assegnare per l’insieme degli elementi è pari a 100. 
L’Agenzia si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
In ogni conteggio attinente la determinazione dei punti, si prenderanno in considerazione le 
prime due cifre decimali arrotondate con riferimento al sistema di arrotondamento previsto per i 
decimali nel calcolo degli euro. 

 

ART.4 

REQUISITI BUONI PASTO-CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

I buoni pasto rilasciati dalla Ditta devono possedere le caratteristiche di cui all’art.5 del 
D.P.C.M. 18.11.2005. 

I buoni pasto non potranno essere ceduti, commercializzati, cumulati o convertiti in danaro. 

I buoni pasto saranno utilizzati esclusivamente per il valore facciale. 

I buoni pasto dovranno recare: 

 la ragione sociale dell’Ente datore di lavoro 

 la ragione sociale ed  il codice fiscale dell’aggiudicatario, 

 il valore facciale espresso in valuta corrente, 

  il termine temporale di utilizzo, 

 dovranno prevedere un apposito spazio per apporvi la firma del dipendente fruitore del 
buono –pasto, il timbro dell’esercizio convenzionato e la data di utilizzo, 

 la dicitura” Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile né 
convertibile in danaro; può essere utilizzabile solo se datato e sottoscritto 
dall’utilizzatore”. 

La ditta è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto. 

La stampa e la fornitura dei buoni pasto saranno effettuate a cura e spesa della ditta appaltatrice. 

Detti buoni, raccolti in blocchetti numerati in ordine progressivo e per non più di n.20 (venti) per 
blocchetto,saranno consegnati direttamente all’ Area Affari Generali  della Sede Centrale 
dell’Ente ALSIA – Matera. I buoni pasto non utilizzati dai dipendenti entro la data di scadenza 
verranno restituiti e rimborsati dalla ditta appaltatrice senza costi aggiuntivi. 
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Il valore facciale del buono pasto, ai sensi dell’art.7,comma 3, del D.P.C.M. 18.11.2005, è 
comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande . 

ART.5 

REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI 

I servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto oggetto del presente appalto dovrà essere 
erogato da esercizi convenzionati che svolgono le attività di cui all’art. 4 del DPCM 18.11.2005 
ed in particolare: 

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di 
cui alla legge 25 agosto 1991 n.287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di 
commercio; 

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre 
che dagli stessi esercizi di somministrazione, da rosticcerie, e gastronomie artigianali i 
cui titolari  siano iscritti all’albo di cui all’art. 5 comma1 della legge n.443/1985, nonché 
dagli esercizi di vendita di cui al D. Lgs.31 marzo 1998 n.114 ed alle eventuali leggi 
regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore 
merceologico alimentare. 

Resta fermo il possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art.2 della L.n.283/1962 nel caso 
di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio. 

 
   

ART. 6 

PREZZO DEI BUONI-PASTO 

 Il prezzo che l’Ente corrisponderà alla Ditta appaltatrice per ciascun buono pasto sarà 
quello del valore nominale del buono detratto del ribasso praticato in sede di offerta, oltre IVA. 

 Tale prezzo è comprensivo dei costi di emissione, packaging, consegna, gestione delle 
convenzioni e di quant’altro necessario allo svolgimento del servizio. 

  

ART. 7 

PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato entro 45 giorni dalla data di presentazione della fattura previo 
riscontro degli uffici competenti. 

  

ART. 8 

OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 

L’aggiudicatario dovrà: 

• consegnare entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta i buoni pasto del valore facciale di 
€.5,00 in carnet composti da non più di venti buoni . 

• fornire l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati ogniqualvolta intervengano 
variazioni rispetto al precedente elenco fornito; 

• esonerare l’Agenzia da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra l’Impresa 
appaltatrice ed i pubblici esercizi convenzionati; 
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• applicare agli esercenti convenzionati, per tutta la durata del contratto e dei singoli 
contratti di fornitura, un rimborso non superiore a quello dichiarato in sede di gara; 

• rimborsare eventuali buoni non utilizzati ed in possesso dell’Alsia entro 15 giorni dalla 
restituzione degli stessi da parte dell’Alsia ,che potrà essere effettuata entro il 30° giorno 
successivo alla data di scadenza indicata sui buoni; 

 

ART.9 

ASSICURAZIONI 

La Ditta aggiudicataria  dovrà garantire, per tutta la durata del servizio, gli utilizzatori del 
buono pasto con le seguenti coperture assicurative: 

• polizza RCT  per copertura  rischi da fattori igienico-alimentari con un  massimale di  
€.2.000.000,00. La copertura dovrà essere totalmente esente da franchigia; 

• polizza infortuni per rischi “in itinere”- legati all’utilizzo dei  buoni pasto con un 
massimale non inferiore a €. 300.000,00 per persona in caso di morte o di invalidità 
permanente. La copertura assicurativa, totalmente esente da franchigia, dovrà essere 
estesa ai rischi connessi al trasferimento da e per luogo di ristoro, effettuato dai 
dipendenti, a piedi o con qualsiasi mezzo. 

Dette coperture assicurative si intendono incluse nel prezzo offerto in gara. 

L’Alsia è esonerata da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta 
aggiudicataria e i pubblici esercizi. 

 

 

            ART.10 

VALIDITÀ  DELL’OFFERTA 

 L’offerta sarà considerata impegnativa per un periodo di centottanta giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la sua presentazione . 

 

     

ART.11 
 

RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 
 
 L’Alsia è  esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra 
l’aggiudicatario e terzi. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in 
caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale nell’esecuzione delle 
prestazioni. 
 Sono a carico dell’Affidataria tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio 
personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali 
nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente. 
 
 L’Affidataria  si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o 
collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e in generale a tutte le 
disposizioni normative vigenti in materia di lavoro. 
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 L’Affidataria si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data di 
stipulazione del contratto. 
 

ART.12 
 

DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 

E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario di subappaltare il servizio affidato.  

 
 

ART. 13 
 

FORO COMPETENTE 
 

Qualunque controversia derivante dall’esecuzione dell’appalto di che trattasi sarà 
devoluta alla competenza del foro di Matera. 

 
 

 
ART.14 

 
OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

 
Ai sensi della legge 196/2003 si informa che i dati personali che verranno indicati 

nell’offerta saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente nell’ambito e per i fini attinenti 
la gara in oggetto. 
 

ART.24 

RINVIO 

   

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. 


