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CAPITOLATO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

MEDIANTE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. 

 
 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa per i 
dipendenti di questo Ente interessati ai rientri pomeridiani. Tale servizio dovrà essere erogato 
attraverso una rete di esercizi convenzionati in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del D.P.C.M. 
provvisti delle prescritte licenze di somministrazione nonché delle autorizzazioni sanitarie alla 
eventuale preparazione e manipolazione dei prodotti all’interno dell’esercizio. 
Più in particolare, il servizio comprende: 
1. la fornitura di buoni pasto, di valore predeterminato, spendibili presso tutti i punti di ristorazione 

con i quali l’aggiudicatario è convenzionato; 
2. la consegna, secondo tempi e modalità indicati dal Comune di Cascina, di buoni pasto 

personalizzati con confezionamento in blocchetti tascabili. 
 
Art. 2 – Durata della fornitura 
L’appalto in questione ha durata annuale, dal 01/05/06 al 30/04/07, con possibilità di rinnovo 
esplicito per l’anno successivo alle stesse condizioni, nel caso in cui l’Ente ne ravvisi la necessità e 
la convenienza. In tal caso verrà data apposita comunicazione all’aggiudicatario, entro tre mesi 
dalla scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
Art. 3 – Modalità di preparazione e consegna dei buoni pasto 
La stampa e la fornitura dei buoni pasto sarà effettuata a cura e spesa della ditta aggiudicataria. 
Detti buoni pasto, raccolti in blocchetti di n. 10, numerati in ordine progressivo, saranno consegnati 
all’U.S. Personale ed Organizzazione, U.O. giuridico - amministrativa, in un quantitativo 
determinato e periodicamente ordinato. 
La consegna dei buoni verrà eseguita dalla ditta aggiudicataria entro il termine di 15 giorni 
lavorativi a seguito dell’ordine che il Comune potrà effettuare anche a mezzo telefax. 
 
Art. 4 – Buoni pasto 
Il buono pasto deve riportare:  

1. il codice fiscale o la ragione sociale del Comune;  
2. il codice fiscale o la ragione sociale della società di emissione;  
3. il valore facciale del buono pasto che viene stabilito in € 5,16 ciascuno, IVA per le 

somministrazioni al pubblico compresa; 
4. la data di scadenza entro la quale il buono deve essere utilizzato; 
5. uno spazio per la firma del dipendente, la data di utilizzo ed il timbro dell’esercizio 

convenzionato; 
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6. la dicitura “Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile 
in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”.  

 
Art. 5 – Modalità di aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicata mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 6, c.1, lett. a), del D.Lgs. 157/95, e 
con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), 
del medesimo decreto.  
L’offerta sarà valutata sulla base dei seguenti criteri indicati dall’art. 6 D.P.C.M. 18/11/2005: 
 
a) prezzo: PUNTI  40 
Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un 
minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta 
moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo 0,95. 
Ai suddetti prezzi si applica l'imposta sul valore aggiunto.  
 
b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati: PUNTI  20 
Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della società di emissione il 
rimborso del buono pasto più elevato all'esercizio convenzionato. Alle altre offerte è attribuito un 
minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola offerta diviso rimborso massimo 
moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo 0,95.  
 
c) termini di pagamento agli esercizi convenzionati: PUNTI  5 
Il punteggio massimo è attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in 
un termine inferiore ai 60 giorni;  
 
d) rete degli esercizi: PUNTI  35 
Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso all'attivazione, entro il 
termine di gg. 15 dal momento dell'aggiudicazione fissato per il giorno 30/03/06, del maggior 
numero di convenzioni con esercizi. La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che 
l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il termine di cui al primo periodo, di aver attivato il 
numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade 
dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. Alle altre 
offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, corretta dal fattore 
di correzione 0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi per punteggio 
massimo. 
 
L’offerta più vantaggiosa sarà individuata dal punteggio più alto ottenuto sommando i coefficienti 
riportati in ciascuno degli elementi descritti. 
Saranno ammesse unicamente offerte al ribasso sul prezzo a base d’asta di € 64.365,84 al netto di 
IVA. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche con una sola offerta, purché validamente presentata; e, in 
caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 

Art. 6 – Obblighi della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria si obbliga a: 
a) garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti del Comune di Cascina, dietro 

presentazione, ai punti di ristoro convenzionati, di apposito buono, avente funzione di 
controllo e riscontro; 

b) consegnare, nei termini fissati al precedente punto 3), la quantità di buoni ordinati; 



c) fornire periodicamente, a richiesta, l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, situati 
sul territorio del Comune di Cascina ed aderire tempestivamente alle richieste 
dell’Amministrazione circa l’istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli 
convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei 
dipendenti dell’Amministrazione; 

d) rimborsare i buoni pasto non utilizzati in possesso dei dipendenti, dietro restituzione degli 
stessi; 

e) essere provvista di polizze assicurative con un massimale non inferiore ad € 2.582.284,50 a 
copertura dei rischi igienico-sanitari e della responsabilità civile dei gestori convenzionati e 
con un massimale non inferiore ad € 258.228,45 a copertura degli eventuali infortuni del 
personale “rischi in itinere” legati all’utilizzo del buono pasto; 

f) esonerare il Comune di Cascina da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra 
la ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi. 

 
Art. 7 – Ritardata o mancata consegna dei buoni 
La ditta aggiudicataria sarà sottoposta ad una penale nei casi di inadempienza per interruzione 
ingiustificata del servizio e/o per non essersi attenuta alle prescrizioni del presente capitolato, nella 
misura del 5% dell’importo dei buoni utilizzati in media al mese. 
In caso di ritardata o irregolare consegna dei buoni pasto al Comune, la ditta appaltatrice verrà 
assoggettata, per ogni giorno di ritardo, oltre cinque giorni di tolleranza, al pagamento di una 
penalità pari al 2% del valore dei buoni oggetto di mancata o ritardata o irregolare consegna. 
Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la ditta 
appaltatrice si impegna ad effettuare una nuova spedizione entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione 
dell’errata consegna, senza addebitare costi aggiuntivi all’amministrazione, fermo restando 
l’applicazione della penale del 2% per ogni giorno. 
 
Art. 8 – Subappalto 
È fatto assoluto divieto di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente 
capitolato. La violazione di questa prescrizione comporta la risoluzione del contratto. 
 
Art. 9 – Forma contrattuale 
L’aggiudicazione del servizio avverrà a seguito dell’approvazione degli atti di gara da parte del 
competente organo comunale ed il contratto sarà successivamente stipulato in forma pubblico - 
amministrativa. Le spese di copia, bollo, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al contratto, 
sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Art. 10 – Cauzione 
A garanzia del completo adempimento degli obblighi nascenti dal contratto, la ditta aggiudicataria 
dovrà costituire a favore del Comune un deposito cauzionale pari al 5% dell’importo di 
aggiudicazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa che tenga indenne l’amministrazione 
Comunale per tutto il periodo di durata del servizio. 
Tale cauzione sarà svincolata entro 60 giorni dalla scadenza del contratto previo accertamento del 
regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 
 
Art. 11 – Recesso del contraente 
Qualora l’aggiudicatario receda dal contratto in corso di esecuzione, incorre nella perdita del 
deposito cauzionale senza che possa opporre eccezioni di sorta. 
Resta salva la possibilità, da parte del Comune di Cascina, di richiedere il risarcimento di maggiori 
danni se il deposito cauzionale non risulti sufficiente a coprirli integralmente. 
 
 



Art. 12 – Risoluzione del contratto 
Fatta salva la specifica previsione di cui all’art. 8 del presente capitolato e all’art. 1453 del codice 
civile per quanto riguarda l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per 
la risoluzione del contratto le seguenti fattispecie: 
a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell’aggiudicatario; 
b) applicazione di n. 3 penali per ognuna delle violazioni previste dall’art. 7 del presente 

capitolato; 
c) interruzione non motivata del servizio. 
 
Il Comune di Cascina, in tutte le ipotesi di risoluzione del contratto, procede comunicando la 
volontà in tal senso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 30 
giorni, senza che l’aggiudicatario possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta e senza 
l’espletamento di ulteriori formalità. 
La risoluzione del contratto non pregiudica la proposizione, da parte del Comune di Cascina, di 
azioni legali tese al risarcimento dei danni subiti. 
 
 
 
 
 


