
         COMUNE DI CASCINA 
          Provincia di Pisa 

 

 

 

BANDO DI GARA 

 

 

CIG: 0133993E81 

 

 OGGETTO: Asta pubblica per l’appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

per il personale dipendente. 

 

Questo Comune intende procedere all’appalto del servizio in oggetto mediante asta pubblica ai 

sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. 

 

- Importo presunto stimato per un biennio €    121.930,80   al netto di IVA 

- Buoni pasto stimati per un biennio  n.     23.630 

- Valore di ciascun buono pasto         €        5,16 
 

METODO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

83 del D. Lgs. 163/2006 ed in base ai seguenti criteri stabiliti in riferimento all’art. 6 del 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.  

 

b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati: PUNTI  22 

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  3 

Il punteggio massimo è attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture nel 

minor termine, comunque inferiore a 45 giorni. Alle  altre offerte è offerto un minor punteggio 

determinato dalla formula: termine minimo offerto diviso termine singola offerta moltiplicato per il 

punteggio massimo. 

 

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 dall’aggiudicazione, fissata per il giorno 01.04.2008, del maggior numero di 

convenzioni con esercizi. La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa 

         Servizio Personale ed Organizzazione    



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 0,80: 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 € 121.930,80 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. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 45 gg. dal ricevimento della fattura relativa all’ordine. 

 

TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 31.03.2008. 

 

DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 9,30 del giorno 01.04.2008 

 

DURATA APPALTO: 2 anni, dal 01.05.2008 al 30.04.2010.  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
Saranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto le ditte che presentino tutti i 

requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 18/11/2005. 

 

OBBLIGHI ASSICURATIVI RICHIESTI: 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.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla presente gara indetta per 

l’aggiudicazione del servizio in questione, le Ditte interessate dovranno far pervenire la propria 

offerta e gli altri documenti a questo Comune, in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura indirizzato a Comune di Cascina - Ufficio Protocollo - e recante all’esterno l’esatta 

denominazione della Ditta Mittente e la seguente dicitura: 

 

“OFFERTA GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE 

BUONI PASTO” 

 

La ditta dovrà far pervenire il plico, perentoriamente, entro le ore 12.00 del giorno 31.03.2008 

all’Ufficio Protocollo del Comune, Corso Matteotti n. 88/90, 56021 Cascina (PI), sia direttamente, 

che a mezzo corriere ovvero a mezzo servizio postale. Prova dell’avvenuto recapito è data 

esclusivamente dal timbro apposto dell’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

Al suo interno il plico deve contenere: 

 

1) OFFERTA 

L’offerta in bollo, sottoscritta dal soggetto legittimato ad impegnare legalmente la Ditta nei 

confronti di terzi, dovrà riportare il prezzo proposto, al netto di IVA, in cifre ed in lettere (sono 



ammessi al massimo 2 decimali). In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, è 

ritenuto valido quello più favorevole al Comune. 

L’offerta dovrà essere racchiusa in una busta sigillata sui lembi di chiusura e controfirmata sui 

lembi stessi dal soggetto di cui sopra e recante all’esterno la medesima dicitura prescritta per il 

plico. Nessun altro documento dovrà essere inserito in tale busta oltre a quanto indicato al presente 

punto 1. 

 

2) DOCUMENTI 

La documentazione richiesta a corredo dell’offerta consiste: 

 

2a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, corredata da fotocopia del 

documento di idoneità in corso di validità, da predisporre secondo il seguente schema: 

 

PUBBLICO INCANTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA MEDIANTE 

BUONI PASTO 

 

Il sottoscritto …………………………… nato a ……………. il …………………. - in qualità di 

………………………………… dell’impresa ………………………………………. con sede legale 

in ………………………………………….. P. I.V.A. ……………………………. 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

⇒ Che la ditta è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. del 18.11.2005; 

⇒ Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel capitolato speciale e di 

sottoscriverne copia allegata per accettazione; 

⇒ Che alla gara non concorrono, singolarmente o in raggruppamento, società o imprese nei 

confronti delle quali esistono rapporti di controllo e/o collegamento; 

⇒ Che ai sensi della legge 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, non sussistono a 

carico dell’impresa e, per essa, a carico dei soggetti in detta legge indicati provvedimenti 

definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti; 

⇒ Che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

 

2b) Dichiarazione contenente: 

- Il numero degli esercizi, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.P.C.M. 18.11.2005, 

ubicati nel territorio di Cascina-capoluogo (frazioni escluse), con cui l’impresa si impegna 

espressamente ad attivare la convenzione, entro il termine di gg. 15 dall’aggiudicazione, fissata 

per il giorno 01.04.2008. Si ricorda che la stipula del contratto è subordinata alla circostanza che 

l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il termine suddetto, 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. 

 

2c) Modello GAP debitamente compilato nella parte riservata all’impresa aggiudicataria e 

firmato. 

 

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti 

all’aggiudicazione, la medesima verrà annullata ed il servizio potrà essere affidato al concorrente 



che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti di risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti 

dall’inadempimento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dalle ditte offerenti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla gara cui si 

riferiscono. 

Si comunica che il responsabile del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Donatella Giuntini, 

Istruttore amministrativo del Servizio Personale. 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. N. 241/1990. 

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90, si intende 

anticipata e sostituita dalla pubblicazione del presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da 

parte della ditta, attraverso la sua domanda di partecipazione.  

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è la sig. Donatella Giuntini. 

 

INFORMAZIONI: Informazioni inerenti all’appalto possono essere richieste all’Ufficio Personale 

dell’Ente ai numeri 050/719225 050/719279, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 9.00 alle 12.30. 

Il capitolato speciale d’appalto è pubblicato sul sito Internet dell’Ente:  www.comune.cascina.pi.it  

 

Cascina lì,   

 Il Responsabile Servizio Autonomo 

U.S. Personale ed Organizzazione 

Dott.ssa Rosanna Giannini 

 


