
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 236 del 7.6.2012 

avviso per l’indizione della procedura per l’affidamento dell’appalto del servizio 
sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto (ex artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 

163/06) per il biennio 2012 – 2013 da erogare al personale dipendente dell’I.A.C.P. di 
Avellino 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonchè della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal responsabile del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione 
tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
– che con determina del Direttore Generale n. 66 del 08 febbraio 2012 è stato 
disposto avviso pubblico per l’indizione della procedura per l’affidamento dell’appalto 
del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto (ex artt. 20 e 27 del 
D.Lgs. n. 163/06) per il biennio 2012 – 2013, da erogare al personale dipendente 
dell’I.A.C.P. di Avellino, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, da 
utilizzare presso gli esercizi che svolgono attività previste dall’art. 285 del D.P.R. 
207/2010,  
 
– Che l’appalto (CATEGORIA: Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006: Cat. 17 (Servizi 
di ristorazione)) rientra tra i servizi esclusi, per i quali trovano applicazione, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1, esclusivamente gli artt. 68, 65 e 225 del predetto D.Lgs, in 
quanto espressamente richiamati dall’art. 20 cit. 
 
– Che la procedura per la scelta dei partecipanti è disciplinata dall’art. 27 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e che l’Ente aggiudicatore non è tenuto ad applicare le norme rientranti 
nell’ambito di applicazione oggettiva del D.Lgs. n.163/2006, ad esclusione degli artt. 
sopra citati. 
 
– Che i soggetti concorrenti debbono essere in possesso dei requisiti di 
partecipazione di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e che, 
oltre i requisiti specificamente indicati dall’art. 285 del D.P.R. 207/2010, sono stati 
richiesti: 
1) l’iscrizione alla CCIAA o registri equivalenti degli Stati UE per le categoria di 
attività oggetto di gara. 
2) l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base 
alla normativa vigente. 
 
– Che l’amministrazione altresì richiede alle ditte concorrenti, relativamente ai 
requisiti di capacità economico/finanziaria e capacità tecnica/professionale (artt. 41 e 
42 del D.Lgs n. 163/2006), un fatturato di almeno € 500.000,00 annui per servizi di 



fornitura di buoni pasto nell’ultimo triennio (2009/2010/2011) debitamente certificati 
dagli Enti appaltanti; richiede altresì la presentazione delle relative certificazioni di 
regolare esecuzione rilasciate dagli enti appaltanti. 
 
– Che L’Amministrazione ha stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 
163/2006, ad invitare massimo n. 5 soggetti partecipanti alla gara ed in possesso dei 
requisiti minimi sopra citati. 
–Che, per il caso di presentazione di più di 5 richieste di invito, l’Amministrazione ha 
stabilito di precedere alla formulazione di una graduatoria sulla base dei maggiori 
fatturati annui per servizio di fornitura di buoni pasto nell’ultimo triennio 
(2009/2010/2011) debitamente certificati dagli Enti appaltanti.  
–Che per il caso di identica fatturazione l’Amministrazione ha stabilito di procedere a 
norma di legge mediante sorteggio 
 
VISTO 
–che entro le ore 13,00 del giorno 29 febbraio 2012, termine perentorio fissato per la 
presentazione delle richieste di invito, sono pervenute all’Amministrazione Appaltante 
n. 6 (sei) istanze di partecipazione come di seguito elencate: 
1REPAS LUNCH COUPON srl v.le dell'Esperanto 00144 ROMA 
2QUI! GROUP spa via XX Settembre, 29/7 16121 GENOVA 
3SODEXO srl via Gallarate, 200 20151 MILANO 
4EDENRED ITALIA srl via G.B. Pirelli, 18 20124 MILANO 
5 DAY RISTOSERVICE spa via F. Cavallotti, 13 20122 MILANO 
6 E.P. spa via G. Palumbo, 26 00195 ROMA 
 
CONSIDERATO 
–che tutte le istanze sono risultate ricevibili e, per l’effetto ammesse, ad eccezione di 
quella presentata dalla ditta REPAS LUNCH COUPON srl. la quale, pur dichiarando 
il possesso dei requisiti richiesti di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in 
particolare di avere un fatturato di almeno euro 500.000,00 annui per servizi di 
fornitura di buoni pasto nell’ultimo triennio (2009/2010/2011), non ha allegato le 
relative certificazioni di regolare esecuzione rilasciate dagli enti appaltanti così come 
previsto, obbligatoriamente, nell’avviso di indizione procedura e come dichiarato al 
punto 4) dello schema di istanza di partecipazione compilato, presentato e 
sottoscritto dalla ditta. 
 
EVIDENZIATO 
–che la spesa prevista per l'opera in questione, che ammonta complessivamente ad 
€ 161.000,00, è finanziata con fondi dell’Ente; 
 
ATTESO 
–che, secondo le competenze di legge, occorre ora procedere all’espletamento della 
gara d’appalto ed alla stipulazione del conseguente contratto per l’affidamento 
dell’esecuzione del suindicato servizio in conformità alle vigenti disposizioni in 
materia; 
 
 
ATTESO 
–che l’oggetto del contratto rientra tra i contratti esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 
163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e che l’Ente aggiudicatore non è tenuto ad 



applicare le norme del D.Lgs. n. 163/2006, ad esclusione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 
163/2006 
 

 
DISPONE 

 
DI AUTORIZZARE l’Ufficio Gare a predisporre avviso per l’indizione della procedura 
per l’affidamento dell’appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di 
buoni pasto (ex artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/06) per il biennio 2012 – 2013 da 
erogare al personale dipendente dell’I.A.C.P. di Avellino, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni 
di legge e contrattuali, da utilizzare presso gli esercizi che svolgono attività previste 
dall’art. 285 del D.P.R. 207/2010; 
 
DI INDIRE, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, la gara 
d’appalto per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di 
buoni pasto (ex artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/06) al personale dipendente 
dell’I.A.C.P. di Avellino con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, stabilendo a tale scopo che: 
 
– il fine che si intende perseguire con il contratto è lo svolgimento del servizio in 
argomento; 
 
– l’oggetto del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le clausole 
essenziali sono quelle richiamate in premessa che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto e sono comunque comprese nella Lettera di Invito e nel 
disciplinare di gara ivi allegati e nel Capitolato Speciale d’Appalto integrante il 
servizio citato in premessa; 
 
– la scelta del contraente avrà luogo in favore dell’operatore economico che avrà 
offerto le condizioni più vantaggiose con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, come previsto dall’art. 285, comma 7, D.P.R. 207/2010, a norma 
dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, e con le modalità di cui agli articoli 86, 87 e 88 
del D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell’individuazione delle offerte anormalmente basse 
 
DI AVVIARE la procedura di scelta dell’affidatario mediante spedizione della lettera di 
invito/bando allegata alla presente determinazione contenente gli elementi essenziali 
per la presentazione richiesta. 
 
DI STABILIRE un termine minimo di 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della 
lettera di invito a quella di ricezione delle offerte. 
 
DI STABILIRE un termine minimo di 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della 
lettera di invito a quella di ricezione delle offerte. 
 
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito/bando, disciplinare di gara e Capitolato 
Speciale di appalto a presentare offerta per l’esecuzione di detto servizio, 
predisposto dall’ufficio competente, che si allega alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici da invitare di seguito riportato: 



1REPAS LUNCH COUPON srl v.le dell'Esperanto 00144 ROMA 
2QUI! GROUP spa via XX Settembre, 29/7 16121 GENOVA 
3SODEXO srl via Gallarate, 200 20151 MILANO 
4EDENRED ITALIA srl via G.B. Pirelli, 18 20124 MILANO 
5 DAY RISTOSERVICE spa via F. Cavallotti, 13 20122 MILANO 
6 E.P. spa via G. Palumbo, 26 00195 ROMA 
 
DI DARE ATTO che il contratto, avente per oggetto l’affidamento del servizio di cui 
trattasi, sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del 
Commissario Regionale, con spese a carico esclusivo della ditta incaricata. 
 
DI DARE ATTO che la spesa prevista per il servizio in questione, che ammonta 
complessivamente ad € 161.000,00, è finanziata con fondi di bilancio dell’Ente. 
 
DI DARE ATTO, infine, che per l’attivazione della presente procedura di gara è 
dovuta la somma di € 225,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture quale contributo per i costi del suo 
funzionamento, ex art. 1, comma 67, Legge n. 266/2005 e successivi provvedimenti 
attuativi, secondo le modalità indicate dall’Autorità stessa. 
 
DI IMPEGNARE e LIQUIDARE, conseguentemente, la somma di € 225,00 a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con 
imputazione al corrente bilancio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità. 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Gare per i 
successivi adempimenti. 
 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

via dei Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO 
C. F.: 00080610645 – tel. 0825/72892 – fax 0825/760645 – www.iacpav.it 

 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 

DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO 
BIENNIO 2012-2013 

 
ai sensi della Legge Regione Campania 27.02.2007, n. 3 

e del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
In esecuzione della determina a contrarre n. XXX del XX GIUGNO 2012 

 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 4308341B74 

 
 
 

Alla Ditta in indirizzo 
 

RACCOMANDATA A.R. 
Anticipata a mezzo fax 

Anticipata a mezzo mail 
 

N. 04/2012 (4272010) 



 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA PER ILSERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO 
EROGAZIONE DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL BIENNIO 2012 - 2013, AI 
SENSI DEGLI ARTT. 20 COMMA 1 E 27 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., E CON 
AGGIUDICAZIONE SECONDO L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA. Lettera di invito 
L’istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia d Avellino, con 
determinazione dirigenziale numero 236 del 07 giugno 2012 ha indetto procedura ai 
sensi degli artt. 20 comma 1 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’individuazione del 
contraente cui affidare il servizio sostitutivo di mensa a mezzo erogazione di buoni 
pasto cartacei per il biennio 2012 - 2013. 
Si precisa che l’oggetto del contratto rientra tra i contratti esclusi dall’applicazione del 
D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e che l’Ente aggiudicatore non è tenuto 
ad applicare le norme del D.Lgs. n. 163/2006, ad esclusione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
 
La Spett.le impresa in indirizzo è invitata a partecipare alla gara per l’affidamento del 
contratto in oggetto, facendo pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
GIORNO 03 LUGLIO 2012 ALLE ORE 13.00, all’ISTITUTO AUTONOMO PER LE 
CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, via dei Due Principati, 156 – 
83100 AVELLINO – tel. 0825/72892 – fax 0825/760645 – la propria offerta, a mezzo 
raccomandata o posta celere del servizio postale, autoprestazione con annullo 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna 
a mano, secondo le modalità e le disposizioni di seguito indicate nel disciplinare di 
gara. 
 
La gara si svolgerà il GIORNO 04 LUGLIO 2012 ALLE ORE 9.30presso la sede 
dell’istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia d Avellino. 
 
Il CIG della procedura è: 4308341B74. 
 
L’importo che gli operatori economici devono versare a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a titolo di tassa gara è pari 
ad euro 20,00 (venti/00). Il pagamento della tassa di gara costituisce condizione di 
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. 
 
La spesa massima che l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino intende sostenere è di 
Euro 161.000,00 (centosessantunomila/00), IVA esclusa, per il biennio 2012 - 2013. 
 
Il valore facciale del buono pasto è di Euro 9,30 (nove/30) IVA inclusa. 
 
La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con Fondi del Bilancio dello 
I.A.C.P. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi da 
interferenze per l’esecuzione del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto 
cartacei, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e 
dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici. 
 



La durata dell’appalto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del Contratto. 
Alla scadenza prevista – qualora se ne presentasse l’esigenza ed al solo scopo di 
non pregiudicare la continuità del servizio – l’appalto potrà esser prorogato 
dall’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, alle stesse condizioni, per il periodo di tempo 
ritenuto necessario al completamento della procedura di aggiudicazione del nuovo 
appalto. 
 
L’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’articolo 11 del Regio Decreto 2440 
del 1923, potrà essere ridotto o aumentato, in base alle effettive esigenze della 
Stazione Appaltante, e alle norme di legge, del 20% dell’importo iniziale, senza che 
l’Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere indennità. 
 
Sono ammesse soltanto offerte a ribasso. 
 
Non è ammesso subappalto. 
 
Il prezzo offerto si intende comprensivo dei costi di trasporto e di consegna dei buoni 
pasto a cura della società di emissione presso la sede dell’I.A.C.P. della Provincia di 
Avellino, di qualsiasi compenso dovuto per il servizio e di ogni altro onere aggiuntivo 
relativo all’esecuzione dello stesso. 
 
Qualora, a seguito di accordi interni all'Amministrazione, il valore facciale del buono 
pasto venisse modificato, lo sconto offerto dovrà essere applicato sul nuovo valore 
stabilito. 
 
L’individuazione del contraente avrà luogo secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, a norma dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, e 
con le modalità di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 ai fini 
dell’individuazione delle offerte anormalmente basse. 
I criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i 
seguenti: 
− caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche: punti 60; 
− prezzo: punti 40. 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Personale, sig. 
Vincenzo Vitale – tel. 0825.72892 – fax 0825.760645 – e-mail: enzo.vitale@iacpav.it 
 
È esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono 
deferite alla competenza del foro di Avellino 
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Salerno – Largo San 
Tommaso d’Aquino, 3 – 84121 Salerno - termine ricorso: 30 giorni. 
I ricorsi avverso il presente Invito a Gara possono essere notificati alla stazione 
appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara 
 
Il presente Invito/Bando di gara si articola nel modo che segue: 
 
– Disciplinare di Gara 



– Capitolato Tecnico; 
 
Allegati al Bando di Gara: 
Allegato 1): Fac simile di domanda di partecipazione e autocertificazione in carta 
semplice; 
Allegato 2): Verifiche 
Allegato 3): Consenso 
Allegato 4): Fac simile per la presentazione dell’offerta tecnica 
Allegato 5): Fac simile per la presentazione dell’offerta economica 
Allegato 6): Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa 
 
Il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di Gara e relativi modelli allegati per la 
formulazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, lo Schema di Contratto possono essere ritirati presso il 
Settore Tecnico, Ufficio Gare e Appalti, Via dei Due Principati, 156, Avellino, previo 
appuntamento telefonico (tel. 0825.72892) da concordare con il Responsabile 
dell’Ufficio Gare geom. Vincenzo Salvati o con il Responsabile del Procedimento sig. 
Vincenzo Vitale, nelle ore di ufficio: nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 
alle ore 12,30. 
La documentazione di cui sopra può essere o copiata su supporto magnetico (pen-
drive) o trasmessa alle società invitate a partecipare, qualora ne facessero richiesta, 
tramite posta elettronica. 
 
 
Avellino, lì  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Antonio Guastaferro) 

 
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 
via dei Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO 

C. F.: 00080610645 – tel. 0825/72892 – fax 0825/760645 – www.iacpav.it 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 
MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

DELL’I.A.C.P: DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - BIENNIO 2012-2013 
 

CODICE CIG: 4308341B74 
 

 
1. STAZIONE APPALTANTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO – VIA DEI DUE PRINCIPATI, 156 – 83100 
AVELLINO – Codice Fiscale 00080610645 – telefono 0825/72892; sito internet: 
www.iacpav.it. 
 
2.PROCEDURA, MODALITÀ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Ai sensi  degli artt. 20 comma 1 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (settori esclusi). 



L’appalto ha per oggetto un servizio ricompreso nell’allegato II B del medesimo 
D.Lgs. e, pertanto, l’aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dal disciplinare di 
gara e dagli artt. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), 68 
(specifiche tecniche) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del D.Lgs. 
medesimo; l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa a seguito dell’attribuzione dei punteggi derivanti dall’applicazione dei 
criteri di cui all’ALLEGATO F (Criteri di valutazione offerta economicamente più 
vantaggiosa) al presente disciplinare di gara. 
È ammessa esclusivamente la presentazione di un’unica offerta. 
 
3.CATEGORIA DI SERVIZIO, DESCRIZIONE E BASE D’ASTA 
17, Servizi alberghieri e di ristorazione (Allegato II B D.Lgs. n. 163/2006) CPV 
55510000: Servizi di mensa (classificazione CPV 55510000-8) 
Oggetto della presente procedura è il servizio sostitutivo di mensa reso a favore dei 
dipendenti dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, da attivarsi mediante l’utilizzo di 
buoni pasto presso esercizi convenzionati (che svolgono le attività previste dall’art. 
285 comma 3 del D.P.R. 207/2010) con cui la Ditta Aggiudicataria ha stipulato – 
ovvero stipulerà - apposite convenzioni. 
L’importo dell’appalto è di euro 161.000,00 (centosessantunomila/00).= IVA esclusa 
per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 4308341B74 
 
4.DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipulazione 
del contratto. 
La Stazione Appaltante si riserva: 
–in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, 
comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale 
con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in 
pendenza della stipula del contratto; 
–la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, 
di richiedere alla Ditta Aggiudicataria una proroga temporanea del contratto per il 
periodo di tempo ritenuto necessario, oltre la scadenza contrattuale, finalizzata 
all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo 
contratto. 
 
5.LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: in tutto il territorio della Provincia di 
Avellino come prescritto dall’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto 
 
6.OFFERTE PARZIALI 
non ammesse 
 
7. RICHIESTA DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I documenti di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale e relativi allegati) 
saranno disponibili presso l’Ufficio Gare della stazione appaltante, dove potranno 
essere richiesti gratuitamente, nonché presso gli uffici in via dei Due Principati, 156. 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate via e-mail al Responsabile 
del Procedimento indicato nel successivo art. 17 entro e non oltre 10 giorni dalla 
scadenza fissata per la presentazione delle offerte: le risposte che siano ritenute di 
portata e interesse generale saranno pubblicate sul sito internet. 



Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet valgono ad integrare a tutti gli effetti 
la lex di gara, pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata 
pagina web per acquisire le informazioni complementari sulla procedura in oggetto. 
 
8.PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA 
Legali rappresentanti delle ditte offerenti, ovvero loro delegati. 
 
9. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire – a pena di esclusione dalla 
gara –all’indirizzo indicato nel precedente art. 1 entro e non oltre le ore 13.00 DEL 
GIORNO 03 LUGLIO 2012 in plico chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indirizzo della Stazione Appaltante, 
l’indicazione del mittente e la dicitura “GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 
SOSTITUTIVO DI MENSA (CIG 4308341B74) – scadenza ore 13.00 del giorno 
03.07.2012” 
 
Il plico dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra, nel rispetto del termine indicato, in 
uno dei seguenti modi: 
a) con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale; 
b) a mezzo corriere; 
c) con consegna a mano; in quest’ultimo caso dovranno essere rispettati gli orari di 
apertura al pubblico dell’ufficio Protocollo dell’Ente: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,30 alle ore 13,00. 
Laddove si desideri avere ricevuta scritta dell’avvenuta consegna la stessa dovrà 
munirsi di fotocopia del frontespizio del plico su cui il personale addetto alla ricezione 
dei plichi provvederà ad apporre il protocollo di ricevuta. 
 
Il termine indicato è perentorio e tassativo. Faranno fede, quale data di arrivo, 
esclusivamente il timbro, la data e l’ora apposti dall’ufficio Protocollo dell’Ente. Non si 
procederà all’apertura dei plichi che risultino pervenuti oltre il termine fissato (anche 
se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute) e/o sui quali non sia stato 
chiaramente indicato l’oggetto del presente appalto. Il recapito della busta rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la 
forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà 
giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da 
disguidi postali. Il plico sopra citato dovrà contenere n. 3 distinte buste, a loro volta 
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura. Su ciascuna busta dovrà 
essere apposta la ragione sociale dell’Impresa partecipante ed una delle seguenti 
diciture idonee ad identificarne il contenuto: 
–BUSTA. “A”: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
–BUSTA. “B”: OFFERTA TECNICA 
–BUSTA. “C”: OFFERTA ECONOMICA 
 
Nessun altro documento inerente l’offerta dovrà essere collocato al di fuori delle 
suddette buste. 
Ogni busta deve riportare la ragione sociale dell’Impresa partecipante ed essere 
firmata e sigillata con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione dalla gara 
 



Si precisa che il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza 
dell’offerta (plico e/o una o più delle n. 3 buste interne non controfirmate sui lembi di 
chiusura e/o non sigillate), è causa di esclusione dalla gara. 
 
9.1 BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Dovrà contenere i documenti di seguito elencati, a pena di esclusione dalla gara. 
Nel caso in cui i documenti stessi presentino mere irregolarità formali, la 
Commissione di gara procederà ad ammettere l’Impresa partecipante “con riserva”, 
richiedendone la regolarizzazione a pena di esclusione. 
A)Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal 
Legale Rappresentante della Ditta ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da copia 
fotostatica di valido documento di identità del dichiarante, da compilare secondo il 
facsimile predisposto dalla Stazione Appaltante (ALLEGATO 1 al presente 
disciplinare) dalla quale risultino – a pena di esclusione – tutti i requisiti e 
dichiarazione richiesti nel modello precitato. 
B)Certificato rilasciato dalla CCIAA – in originale o copia autenticata – rilasciato in 
data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell’offerta (il certificato 
camerale rilasciato da oltre sei mesi dalla data di presentazione dell’offerta non è 
sanabile e comporta esclusione dalla gara); 
C)Dichiarazione dati utili per le richieste della documentazione di verifica delle 
dichiarazioni da compilare secondo il fac-simile predisposto dalla Stazione 
Appaltante (ALLEGATO 2 al presente disciplinare); 
D)Copia del Capitolato Speciale d’Appalto riportante in calce ad ogni pagina il timbro 
e la firma del legale rappresentante della Ditta (l’omessa sottoscrizione – anche 
parziale – del capitolato non è sanabile e comporta esclusione dalla gara); 
E)Copia della cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 10 del presente 
disciplinare (l’omessa costituzione – anche parziale – della cauzione provvisoria non 
è sanabile e comporta esclusione dalla gara); 
F)Eventuale copia della certificazione del Sistema di Qualità, richiesta solo ai fini 
della eventuale riduzione del 50% dell’importo cauzionale; 
G)Informativa sulla privacy da redigere secondo modello redatto dalla Stazione 
Appaltante (ALLEGATO 3); 
H)Ricevuta (in originale o copia autenticata) del versamento del contributo all’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. (l’omesso versamento – anche parziale – del 
contributo non è sanabile e comporta esclusione dalla gara). 
A pena di esclusione (ai sensi della L. 266/2005 e della deliberazione del 3/11/2010 
dell’Autorità), i concorrenti devono effettuare il versamento del contributo a favore 
dell'Autorità con una delle seguenti modalità: 
1)on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express collegandosi al sito web dell’Autorità di Vigilanza “Servizio riscossione” 
all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html seguendo le istruzioni disponibili sul 
portale; a comprova dell’avvenuto pagamento, l’impresa concorrente deve allegare 
copia stampata della ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione; 
2)in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili sul portale all’indirizzo 
http://www.avcp.it/riscossioni.html; a comprova dell’avvenuto pagamento, l’impresa 
concorrente deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita. 
Le fasce di importo per l’anno 2012 previste dalla deliberazione del 3 novembre 2010 
dell’Autorità, sono reperibili al seguente indirizzo: 
http://www.avlp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4458 



Si precisa che: 
–in caso di sottoscrizione dei documenti sopra richiesti ai punti A), D) e G) da parte di 
un Procuratore Legale Rappresentante dell’Impresa, è richiesta la presentazione 
della relativa procura in originale o in copia autenticata; 
–ciascun soggetto che renderà le dichiarazioni dovrà presentare, a pena di 
esclusione, copia del documento di identità; qualora il medesimo soggetto sottoscriva 
più dichiarazioni, la copia del suddetto documento va presentata una sola volta; 
–in caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate, dovranno essere rispettate per analogia ed a pena di esclusione le 
norme del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
9.2BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 
Dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
Offerta tecnica, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta ai sensi degli artt. 
46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, corredata da copia fotostatica di valido documento 
di identità del dichiarante, da compilare secondo il fac-simile denominato “Offerta 
TECNICA” predisposto dalla Stazione Appaltante ed ALLEGATO 4 al presente 
disciplinare che dovrà contenere: 
A.1)Rimborso del buono pasto agli esercizi convenzionati: lo sconto unitario massimo 
applicabile, differenziato per Grande, Media e Piccola Distribuzione, è fissato al 9%; 
conseguentemente, lo sconto massimo non può essere superiore al 9%, pena 
esclusione dalla gara. 
A.2)Rimborso del buono pasto agli esercizi convenzionati: lo sconto unitario medio 
applicabile, differenziato per Grande, Media e Piccola Distribuzione, è fissato al 9%; 
conseguentemente, lo sconto medio non può essere superiore al 9%, pena 
esclusione dalla gara. 
A.3)Termini di pagamento agli esercizi convenzionati: il termine massimo previsto per 
il rimborso agli esercizi convenzionati non può essere superiore a 45 giorni. 
A.4)Rete degli esercizi pubblici, autocertificata ai sensi della normativa vigente, così 
suddivisa: 
–esercizi minimi, convenzionati o convenzionabili, necessari per l’ammissione alla 
gara (con il rispetto delle zone previste dall’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto); 
–numero degli esercizi aggiuntivi, convenzionati o convenzionabili, utili 
all’attribuzione del punteggio previsto dall’Allegato 6 - punto A.4). 
Ai sensi dell’art. 285, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, ai fini del possesso della rete 
di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa, è sufficiente 
l’assunzione da parte dell’impresa concorrente dell’impegno all’attivazione della rete 
stessa entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione provvisoria. La mancata attivazione della rete entro 
il termine indicato, comporterà la decadenza dell’aggiudicazione. 
La stipula del contratto, pertanto, è subordinata alla circostanza che l’aggiudicataria 
fornisca, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione 
provvisoria, copia del contratto di convenzione stipulato con tutti gli esercizi indicati in 
sede di offerta (sia minimi che aggiuntivi), dalla quale si evinca la percentuale di 
sconto applicata all’esercizio convenzionato, ai fini della verifica dei parametri di cui 
ai punti A.1) e A.2) dell’ALLEGATO 6 al presente disciplinare (Criteri di valutazione 
offerta economicamente più vantaggiosa). 
A.5)Progetto tecnico da redigere secondo le indicazioni riportate nell’ALLEGATO 6 al 
presente disciplinare (Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa). 



Per quanto riguarda la consegna dei buoni pasto, il termine massimo è fissato in 9 
(nove) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta avanzata 
dall’I.A.C.P. della Provincia di Avellino. 
 
 
9.3BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 
Dovrà contenere l’offerta economica, redatta in lingua italiana secondo il fac-simile 
ALLEGATO 5 al presente disciplinare, sottoscritta dal Legale Rappresentante della 
Ditta in ogni pagina, a pena di nullità dell’offerta medesima. 
L’offerta economica dovrà indicare lo sconto percentuale applicabile sul valore 
facciale del buono pasto ed il conseguente valore facciale del buono pasto 
rimborsabile all’aggiudicatario a carico dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino. 
Le offerte recapitate non possono essere né ritirate né sostituite dopo la scadenza 
del termine fissato per la loro presentazione; esse rimangono valide per tutto il 
periodo necessario alla loro valutazione; non è consentita, in sede di gara, la 
presentazione di altre offerte. 
Si precisa che: 
–in caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un Procuratore Legale 
Rappresentante dell’Impresa, è richiesta la presentazione della relativa procura in 
originale o in copia autenticata; 
–offerte, anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse. 
Non sono ammesse offerte provenienti da due o più imprese i cui rappresentanti 
legali o i soggetti autorizzati con mandato a sottoscrivere le offerte si identificano 
nella medesima persona; 
–in caso di discordanza fra gli importi riportati in cifre ed in lettere, verrà valutato 
quello più favorevole per la Stazione Appaltante, salvo errore materiale palesemente 
ed insindacabilmente riconoscibile dalla Commissione di gara; 
–ciascun soggetto che renderà le dichiarazioni dovrà presentare, a pena di 
esclusione, copia del documento di identità; qualora il medesimo soggetto sottoscriva 
più dichiarazioni, la copia del suddetto documento va presentata una sola volta; 
–in caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate, dovranno essere rispettate per analogia ed a pena di esclusione le 
norme del D.Lgs. n. 163/2006. 
Saranno considerate nulle le offerte prive di sottoscrizione, condizionate o con 
riserve. 
 
10.CAUZIONE PROVVISORIA 
Per partecipare alla presente procedura, la Ditta dovrà produrre, ai sensi dell’art. 75 
del D.Lgs. n. 163/2006, una cauzione provvisoria di € 3.220,00 
(tremiladuecentoventi/00).= (pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto), da 
presentare in uno dei seguenti modi: 
a)deposito in contanti mediante versamento presso Tesoreria dell’Ente – Banca della 
Campania spa con sede in Avellino collina Liguorini 
CAB 15102 
ABI 05392 
C/c000001325064 
Codice IBAN IT 70 M 05392 15102 000001325064 
Causale: cauzione provvisoria servizio sostitutivo di mensa – CIG 4308341B74 
Le concorrenti che effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, 
dovranno allegare alla documentazione di gara copia, rilasciata dalla propria banca, 
dell’avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato, fermo restando che 



l’effettivo introito da parte della Tesoreria dell’Ente dovrà avvenire entro e non oltre il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte, nonché indicare le proprie 
coordinate bancarie; 
b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari 
finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che 
svolgono in via esclusiva attività di rilascio garanzie; 
 
Qualora il deposito cauzionale venga costituito nei modi di cui alla precedente lettera 
a), gli offerenti dovranno produrre una dichiarazione di istituto bancario o compagnia 
di assicurazione o intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D.Lgs. n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, e a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria 
o polizza assicurativa come cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, 
valida sino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente l’impegno a rilasciare la cauzione 
definitiva, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della 
Stazione Appaltante ed avere validità per almeno 180 giorni, a decorrere dalla data di 
scadenza prevista dal disciplinare di gara. 
I concorrenti potranno beneficiare della riduzione del 50% (pari ad € 1.610,00 
(milleseicentodieci/00).=) dell’importo cauzionale, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del 
D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente presentata, in 
originale o copia conforme, la certificazione del sistema di qualità, conforme alle 
norme europee della serie UNI, EN, ISO 9001:2008 in corso di validità. 
Qualora da tale certificazione non risulti chiaramente indicata e/o aggiornata la 
validità della stessa, sarà necessario produrre attestazione comprovante la data di 
scadenza ed il superamento delle verifiche periodiche. 
 
11. DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 
La gara verrà espletata il GIORNO 04 LUGLIO.2012 - ALLE ORE 9.30 - presso 
l’Ufficio Gare  dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino – via dei Due Principati 156 – e 
si svolgerà secondo le disposizioni di cui all’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 
nonché in ossequio a quanto stabilito dal vigente Regolamento dei Contratti e del 
presente Disciplinare. 
Alla data stabilita per l’espletamento della gara (ore 9.30 del giorno 04.07.2012) verrà 
esaminata in seduta pubblica la documentazione amministrativa contenuta nella 
BUSTA A (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) procedendo: 
– all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fornito la documentazione 
richiesta, ovvero per la quale, dalla documentazione fornita, non risulti il possesso dei 
requisiti di ammissione; 
–all’ammissione alla fase successiva dei concorrenti che hanno presentato la 
documentazione conforme a quanto richiesto dal presente disciplinare. 
Esperite le suddette formalità, verrà dichiarata chiusa la seduta pubblica di gara, per 
consentire alla commissione, in seduta riservata, di valutare le offerte tecniche 
pervenute ed inserite dai concorrenti nella BUSTA B (OFFERTA TECNICA). 
Valutate le offerte tecniche si procederà, in seduta pubblica, a rendere noti i singoli 
punteggi attribuiti alle offerte tecniche e si procederà all’apertura della busta 
contenente l’OFFERTA ECONOMICA BUSTA C. 



Nel caso non si riuscisse, nella medesima giornata, all’espletamento di quanto sopra, 
sarà comunicato a mezzo fax o posta elettronica a tutti i concorrenti ammessi, la data 
della successiva seduta pubblica nella quale verranno completate le operazioni. 
Il verbale della Commissione di gara verrà approvato con determinazione 
dirigenziale, decretando in tal modo l’aggiudicatario provvisorio della procedura di 
gara. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte in 
relazione a quanto disposto dagli artt. 87 ed 88 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
12.REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti elencati dall’art. 34 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
12.1Requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. n. 163/2006) 
a)insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
b)iscrizione al registro della CCIAA per la categoria inerente l’oggetto dell’appalto; 
c)non essere incorsi nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza e di 
non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 
previste dal D.Lgs. n. 163/2006; 
d)Inesistenza di tutte le cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia; 
e)di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e di accettarlo in tutte le sue 
parti; 
f)di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
68/1999); 
g)non essersi avvalsi dei Piani Individuali di emersione previsti dalla Legge n. 
338/2001 (ovvero di essersi avvalsi dei Piani Individuali di emersione previsti dalla 
Legge n. 338/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi entro la data di 
presentazione dell’offerta); 
12.2Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D.Lgs. n. 163/2006) 
h)di avere la forma giuridica di società di capitali, con capitale sociale versato non 
inferiore a 750.000,00.= (settecentocinquantamila/00) euro, avente ad oggetto 
l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, tramite 
buoni pasto ed altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi; 
i)di avere il bilancio certificato da una società di revisione iscritta nell’elenco di cui 
all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24.02.1198; 
12.3Requisiti di carattere economico-finanziario (art. 41 D.Lgs. n. 163/2006) 
l)di possedere un fatturato complessivo globale realizzato nel triennio 2009-2010-
2011 non inferiore ad € 1.000.000,00.=; 
12.4Requisiti di carattere tecnico-organizzativo (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006) 
m)di aver eseguito nel triennio 2009-2010-2011, con buon esito, servizi analoghi a 
quelli oggetto della presente gara per un valore complessivo non inferiore alla base 
d’asta; 
n)di possedere la Certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001:2000, in corso di 
validità, rilasciata da ente accreditato e inerente i servizi oggetto della gara. 
Riguardo al punto l) si applica la previsione di cui all’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 
163/2006. 
 
13.CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute 
valide, il punteggio più alto (max 100 punti) derivante dalla somma dei punteggi 
assegnati all’OFFERTA ECONOMICA (max 40 punti) e all’OFFERTA TECNICA (max 



60 punti) in base ai parametri dettagliati nell’ALLEGATO 6 - “Criteri di valutazione 
offerta economicamente più vantaggiosa”. 
In presenza di due o più offerte che abbiano ottenuto uguale punteggio complessivo, 
la Stazione appaltate procederà all’aggiudicazione alla ditta che abbia ottenuto il 
maggior punteggio relativamente all’elemento A) - (Offerta tecnica); in caso di 
persistente parità, l’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 - comma 2 – del R.D. n. 827/1924. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida, se ritenuta conveniente per l’Amministrazione medesima; parimenti, 
l’Amministrazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di non aggiudicare il 
servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere 
all’espletamento della gara o di prorogarne i termini (previo avviso ai partecipanti), 
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
14.MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO 
Il servizio oggetto dell’appalto è autofinanziato dalla stazione appaltante. 
 
15.PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 
180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta (come risultante dal 
protocollo dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino). 
 
16.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si 
precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, 
disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti pubblici. Pertanto il conferimento 
dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I diritti spettanti all’interessato sono quelli 
previsti dalla medesima norma (vedasi ALLEGATO 3 al presente disciplinare). 
 
17.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 273 e 274 del D.P.R. 
207/2010, si informa che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile 
dell’Ufficio Personale, sig. Vincenzo Vitale – tel. 0825.72892 – fax 0825.760645 – e-
mail: enzo.vitale@iacpav.it 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa alla gara, il concorrente potrà rivolgersi al 
geom. Vincenzo Salvati (tel. 0825/72892 e-mail vincenzo.salvati@iacpav.it) 
 
ALLEGATI: 
Allegato 1): Fac simile di domanda di partecipazione e autocertificazione in carta 
semplice; 
Allegato 2): Verifiche 
Allegato 3): Consenso 
Allegato 4): Fac simile per la presentazione dell’offerta tecnica 
Allegato 5): Fac simile per la presentazione dell’offerta economica 
Allegato 6): Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa 
 
Avellino, lì  
 



IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Antonio Guastaferro) 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

via dei Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO 
C. F.: 00080610645 – tel. 0825/72892 – fax 0825/760645 – www.iacpav.it 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 
MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

DELL’I.A.C.P: DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER IL BIENNIO 
2012 –2014 

(CIG 4308341B74) 
 
 
PARTE NORMATIVA 
 
Art. 1. – OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa, a favore del personale 
dipendente dell’ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA 
PROVINCIA DI AVELLINO (nel seguito anche la “Stazione Appaltante” o 
l’“Amministrazione”) da attivarsi mediante l’utilizzo di buoni pasto presso una rete di 
esercizi convenzionati (che svolgono le attività previste dall’art. 285 comma 3 del 
D.P.R. 207/2010) ubicati nel territorio provinciale con cui la Ditta Appaltatrice ha 
stipulato, ovvero, stipulerà apposite convenzioni. 
 
ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO 
Il presente servizio, rientrante nell’Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, è disciplinato 
dal presente Capitolato Speciale d’appalto, nonché dall’art. 285 “Servizi sostitutivi di 
mensa” del D.P.R. 207/2010, dall’art. 27 D.Lgs.163/2006, dalla normativa sulla 
contabilità pubblica e dal Codice Civile per tutto quanto non previsto nella 
documentazione di gara. 
 
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del Contratto. 
Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun 
avviso o disdetta. 
La Stazione Appaltante si riserva: 
–in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 comma 
12 del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con 
emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza 
della stipula del contratto; 
–la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, 
di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto, alle stesse 
condizioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario e finalizzato all’espletamento o 
al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto. 
 
ART. 4 – VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 
Il numero complessivo dei dipendenti interessati a fruire del servizio è stimato in circa 
42. 



Il valore unitario spendibile del buono pasto per dipendente dovrà essere pari ad € 
9,30.= IVA inclusa. 
L’importo dell’appalto biennale è di € 161.000,00.= (oltre IVA di legge) per la durata 
di anni 2 (due) decorrenti 
dalla data di stipulazione del contratto. 
 
ART. 5 – NOMINA RESPONSABILE DITTA APPALTATRICE 
La Ditta Appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non 
oltre 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, il nominativo di un referente 
dedicato alla gestione del servizio. 
ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli 
artt. 273 e 274 del D.P.R. 207/2010 è il Responsabile dell’Ufficio Personale, sig. 
Vincenzo Vitale – tel. 0825.72892 – fax 0825.760645 – e-mail: enzo.vitale@iacpav.it 
 
ART. 7 – ONERI DELLA DITTA PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 
La Ditta Appaltatrice dovrà obbligatoriamente provvedere direttamente a tutte le 
indicazioni previste nel presente capitolato speciale d’appalto; in particolare dovrà: 
–essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la 
prestazione del servizio oggetto del presente contratto; 
–adeguarsi a tutte le prescrizioni vigenti contenute nell’art. 285 del D.P.R. n. 
207/2010; 
–garantire e mallevare la Stazione Appaltante (I.A.C.P. della Provincia di Avellino) da 
ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano 
derivare dai rapporti intercorrenti tra l’Impresa aggiudicataria e i pubblici esercizi 
convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, 
anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l’impresa e il proprio personale dipendente 
in ordine alla presente gara; 
–assicurare la consegna dei buoni pasto nei tempi indicati all’art. 9.2 - lett. A.5) - del 
disciplinare di gara per il servizio sostitutivo di mensa; 
–garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori 
ricevano dagli esercizi convenzionati le relative prestazioni concordate; 
–fornire a richiesta della Stazione Appaltante l’elenco aggiornato degli esercizi 
convenzionati; 
–garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte 
autorizzazioni di legge vigenti in materia; 
–rimborsare i buoni pasto non utilizzati o provvederne alla sostituzione (ai sensi del 
successivo art. 20); 
–stipulare le polizze assicurative di cui al successivo art. 8; 
–depositare la cauzione definitiva di cui al successivo art. 9; 
–depositare copie dei contratti di convenzione stipulati con tutti gli esercizi indicati in 
sede di offerta (sia minimi che aggiuntivi), dai quali si evinca la percentuale di sconto 
applicata ai singoli esercizi convenzionati, ai fini della verifica dei parametri di cui ai 
punti A.1) e A.2) dell’ALLEGATO 6 al disciplinare di gara (Criteri di valutazione 
offerta economicamente più vantaggiosa). 
 
ART. 8 – POLIZZE ASSICURATIVE 
La Ditta Appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni 
eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dell’Impresa Aggiudicataria 
stessa, quanto della Stazione Appaltante che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi 
oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 



inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite 
da parte di terzi. 
La Ditta Appaltatrice, inoltre, deve stipulare una polizza assicurativa, a beneficio della 
Stazione Appaltante e dei terzi, per l’intera durata del contratto e per tutto il periodo 
di validità dei buoni pasto, a copertura del rischio da responsabilità civile della 
medesima impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente 
capitolato speciale e alle richieste di approvvigionamento. 
In particolare detta polizza assicurativa deve tenere indenne la Stazione Appaltante, 
ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che 
la Ditta Appaltatrice arrechi agli stessi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al 
presente capitolato, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi. 
Il massimale di detta polizza deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00.=. 
La copertura deve essere totalmente esente da franchigia ed essere estesa al rischio 
“in itinere” e, più precisamente, al trasferimento al e dal punto di ristoro, con qualsiasi 
mezzo utilizzato. 
Le garanzie d’indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e/o 
bevande e gli eventi da malori, vertigini, incoscienza, aggressioni e tumulti che 
comportino conseguenze di invalidità permanente accertata o morte dell’utilizzatore 
di buoni pasto. 
Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 
articolo è condizione strumentale alla stipula del contratto. 
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA 
La Ditta Appaltatrice è tenuta a prestare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, 
cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto 
stipulato nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli 
obblighi stessi. 
In assenza di cauzione non può avvenire la stipula del contratto. 
La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell’aggiudicazione, 
con facoltà del soggetto appaltante di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria. 
La cauzione cessa di avere effetto al momento della dichiarazione liberatoria da 
parte della Stazione Appaltante. 
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione 
delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere al 
suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta 
effettuata dalla Stazione Appaltante. 
Le modalità di versamento della cauzione definitiva sono le medesime di quelle 
previste per il versamento della cauzione provvisoria (punto 10 del Disciplinare di 
gara). 
 
ART. 10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Ogni consegna dei buoni pasto all’Ufficio Personale dell’I.A.C.P. della Provincia di 
Avellino sarà accompagnata da fattura riepilogativa riportante: 
−il numero totale dei buoni pasto emessi nel periodo di riferimento con l’indicazione 
della relativa numerazione; 
−l’indicazione del valore nominale, lo sconto percentuale presentato in sede di 
offerta, il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il valore 
offerto in sede di gara; 
−l’aliquota IVA per legge; 
−gli estremi per il pagamento. 
Le fatture dovranno essere intestate a: 



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI 
AVELLINO 
via dei Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO. C.F. 00080610645 (CIG 
4308341B74) 
Alla Ditta Appaltatrice verrà comunicato l’impegno e la copertura finanziaria, con 
l’avvertenza che la fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta 
comunicazione, come previsto dalla normativa vigente. 
L’Ufficio Personale dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, effettuati i relativi riscontri, 
provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente 
indicato dall’appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della 
fattura al protocollo dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 231/2002. 
Detto termine di pagamento resta sospeso qualora la Stazione Appaltante dovesse 
riscontrare errori e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, 
invitando la Ditta Appaltatrice – anche a mezzo fax 
– a rettificare o integrare le discordanze rilevate. Per tale sospensione la Ditta 
Appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o 
di pagamento di interessi moratori. 
Si dà atto che la Stazione Appaltante é tenuta all’adempimento degli obblighi previsti 
dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., nonché dal D.M. 18/01/2008, n. 40, 
per pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00=. 
L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla Stazione Appaltante 
non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte 
della Ditta Appaltatrice la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza 
prevista dal contratto. Per tale ritardo la Ditta Appaltatrice non potrà opporre 
eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi 
moratori. 
Le parti, derogando convenzionalmente al saggio degli interessi previsto dall’art. 5 – 
comma 1 – del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, stabiliscono che il tasso di interesse da 
applicarsi in caso di ritardato pagamento per l’eventuale superamento dei termini di 
pagamento di cui al precedente comma 5, sia pari al saggio di interesse legale 
previsto dall’art. 1284 C.C. 
La Stazione Appaltante non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di 
pagamento, a fronte di fatture emesse dalla Ditta Appaltatrice, in favore di soggetti 
diversi dall’appaltatore medesimo; per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal 
contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
 
ART. 11 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
al presente appalto. 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 
“Misure urgenti in materia di sicurezza”: 
–i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena 
tracciabilità delle operazioni; 
–i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel 



caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica; 
– i contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà 
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (I.A.C.P. della Provincia di 
Avellino) ed alla Prefettura di Avellino. 
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 
determina la risoluzione di diritto del presente contratto. 
 
ART. 12 – PENALI 
Qualora la Stazione Appaltante riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia 
espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di 
gara, provvederà a darne comunicazione alla Ditta Appaltatrice affinché provveda a 
sanare le irregolarità o le manchevolezze accertate. 
La Stazione Appaltante, nei casi sottoindicati e previa comunicazione scritta, può 
applicare una penale come 
di seguito indicato: 
a)per ogni giorno di ritardo in caso di mancato inizio del servizio €. 50,00.= al giorno; 
b)per mancato ripristino, nei termini previsti dal successivo art. 17, del numero 
minimo dei locali dichiarati in sede di gara che abbiano comunicato la chiusura o la 
disdetta del convenzionamento; €. 100,00.= al giorno; 
c)per mancato ripristino, nei termini previsti dal successivo art. 17, del numero di 
esercizi aggiuntivi dichiarati in sede di gara che abbiano comunicato la chiusura o la 
disdetta del convenzionamento; €. 100,00.= al giorno: 
d)per ogni giorno di ritardo nella consegna degli ordinativi secondo la tempistica 
dichiarata in sede di gara €. 100,00.= al giorno; 
e)per ciascun caso formalmente segnalato di mancata accettazione di buono pasto 
da parte di esercizi convenzionati €. 200,00.= 
f)per ciascun caso formalmente segnalato di applicazione di commissioni sul valore 
del buono pasto da parte di esercizi convenzionati €. 200,00.= 
g)per qualunque altra scorretta o inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
non ricompressa tra quelle sopra indicate, si farà luogo, previa contestazione degli 
addebiti, ivi compresa la mancata osservanza del termine di 48 ore dalla 
contestazione per la rimozione di eventuali situazioni di qualsiasi genere tali da 
recare pregiudizio alla correttezza del servizio espletato, all’applicazione di una 
penale pari al 1% (uno per cento) del corrispettivo contrattuale spettante per 
l’annualità nella quale la violazione si verifica 
Nei casi previsti dal comma precedente, la Stazione Appaltante procederà a 
formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R. o 
posta elettronica certificata (PEC), assegnando all’appaltatore un termine di 10 giorni 
per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 45 giorni dalla 
data di ricezione delle predette controdeduzioni, la Stazione Appaltante adotterà le 
determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a 
mezzo lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC). 
L'applicazione della penalità sarà indipendente dai diritti spettanti alla Stazione 
Appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 



In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in 
detrazione sulla fattura successiva all’irrogazione della penale stessa, fermo 
restando l’obbligo, in tal caso, da parte dell’appaltatore di emettere nota di credito di 
pari importo ai fini contabili e fiscali. Qualora la Ditta Appaltatrice non emetta la nota 
di credito predetta, la Stazione Appaltante procederà al recupero della penalità 
applicata mediante escussione della garanzia prestata. 
A seguito dell’applicazione di tre penalità nell’arco del medesimo anno solare, la 
Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del 
successivo art. 14, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione 
Appaltante e l’incameramento della cauzione definitiva. 
Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rinunciare alla penalità già 
contestata solo nel caso in cui la Ditta Appaltatrice dimostri che l’infrazione è stata 
commessa per cause di forza maggiore. 
 
ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità dell’atto di cessione. 
Non è ammesso il subappalto. 
 
ART. 14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO DEL CONTRATTO 
La Stazione Appaltante, previa eventuale applicazione della lex specialis in tale 
capitolato contenuta relativa all’applicazione delle penali, si riserva la facoltà di 
risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 Codice 
Civile, a tutto danno e rischio della ditta contraente, oltre che nelle ipotesi previste 
nella normativa vigente, nei seguenti casi: 
−in caso di fallimento della Ditta Appaltatrice o sottoposizione a procedure 
concorsuali; 
−gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali da parte della Ditta 
Appaltatrice, non regolate in seguito a diffida formale della Stazione Appaltante; 
−interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; 
−arbitrario abbandono o sospensione unilaterale, da parte della Ditta Appaltatrice, 
del servizio oggetto dell’appalto; 
−cessione diritti e/o crediti a terzi senza autorizzazione della Stazione Appaltante; 
−violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
−mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 
10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; 
−qualora nell’arco del medesimo anno solare vengano applicate tre penali, salvo il 
risarcimento di maggiori danni; 
−in caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 
−violazione del divieto di subappalto; 
−cessione a terzi, totale o parziale, dell’attività senza la prescritta preventiva 
autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; 
−in caso di rifiuto anche di uno solo degli esercizi convenzionati di ricevere il buono 
pasto da parte del dipendente della Stazione Appaltante, da questi formalmente 
comunicato alla Stazione Appaltante medesima. In tal caso la risoluzione contrattuale 
potrà essere disposta dalla Stazione Appaltante qualora la Ditta Appaltatrice non 
provveda ad horas e comunque non oltre le 24 ore successive alla comunicazione 
dell’inadempienza all’integrale ripristino del servizio. Il reiterarsi di tali inadempienze 
nell’arco di un anno solare darà in ogni caso diritto alla Stazione Appaltante di 
procedere alla risoluzione del contratto,costituendo per l’effetto ed espressamente 
grave inadempimento, qualora le stesse, formalmente comunicate dal dipendente 
alla Stazione Appaltante medesima, e da quest’ultima comunicate alla Ditta 



Appaltatrice, si verifichino per tre volte, anche non consecutive ed anche non con lo 
stesso esercizio convenzionato, nell’arco di un anno solare. 
La risoluzione dell’appalto comporterà l’incameramento, da parte della Stazione 
Appaltante, della garanzia fidejussoria di cui al precedente, articolo 9 fatto salvo in 
ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno. 
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di 
affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta, 
oltre all’applicazione delle penali previste dal precedente articolo 12. 
Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla 
Stazione Appaltante e i danni conseguenti. L’esecuzione in danno non esclude 
eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la 
risoluzione. 
In caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente 
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
Ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, la Stazione Appaltante può recedere dal 
contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà sarà 
esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà 
pervenire alla Ditta almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione 
del contratto. 
 
ART. 15 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresa l'imposta di bollo e 
registrazione, sono a carico della Ditta Appaltatrice. 
 
ART. 16 – FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, con riguardo alla 
interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del contratto d’appalto e dei suoi 
atti conseguenti è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Avellino, sotto la 
cui giurisdizione ha sede l’Amministrazione appaltante. 
In ogni caso, durante le more del giudizio, l'appaltatore non può interrompere le 
prestazioni contrattuali. 
 
 
PARTE TECNICA 
 
ART. 17 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
La Ditta Appaltatrice dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa attraverso una 
rete di esercizi convenzionati aventi i requisiti di cui al successivo art. 21, dietro 
presentazione agli stessi esercizi di appositi buoni pasto forniti dalla stessa impresa. 
La Ditta Appaltatrice dovrà altresì assicurare, per tutta la durata del contratto, un 
numero MINIMO di esercizi convenzionati pari a 50 (cinquanta): nel caso di 
eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi 
convenzionati (sia MINIMI che aggiuntivi offerti in sede di gara), la Ditta Appaltatrice 
dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e dovrà provvedere, 
entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di risoluzione, alla 
sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dal bando e dal 
presente capitolato, ubicati nella medesima zona dell’esercizio cessato dalla 
convenzione. 
Nel periodo di svolgimento del servizio gli esercizi convenzionati potranno essere 
modificati sia dietro richiesta della Stazione Appaltante, sia per volontà della Ditta 



Appaltatrice, che si impegna comunque a mantenere sia il numero minimo di esercizi 
convenzionati (50) che il numero di esercizi aggiuntivi dichiarato in sede di gara. 
 
ART. 18 – AUTORIZZAZIONI 
La Ditta Appaltatrice deve essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze 
richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto. 
A tal proposito si rimanda a quanto stabilito nel successivo art. 21. 
 
ART. 19 – REQUISITI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO 
Appaltatrice presso la rete di esercizi convenzionati che svolgono le attività previste 
dall’art. 285 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e secondo le prescrizioni previste nella 
documentazione di gara. 
Il servizio sarà attuato mediante distribuzione di buoni pasto del valore nominale di € 
9,30.=. 
In particolare i buoni pasto: 
–consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo 
corrispondente al valore nominale del buono pasto pari ad € 9,30.= da utilizzarsi tutti 
i giorni della settimana; 
–costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare 
l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione; 
–non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro; 
–sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore nominale; 
–non potranno dare diritto a resti in denaro in caso di prestazioni inferiori a quelle 
concordate; 
–sollevano la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa possa essere avanzata, nei 
suoi confronti, dagli esercizi convenzionati; 
–comportano per il fruitore l’obbligo di regolare in contanti l’eventuale differenza fra il 
valore nominale del buono ed il prezzo effettivo (se superiore) della consumazione; 
–devono essere raccolti in carnet da n. 20 buoni, numerati progressivamente e 
fascicolati; 
–la loro consegna deve avvenire entro il termine massimo di 9 (nove) giorni lavorativi 
dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta avanzata dall’ufficio competente; 
la consegna dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Personale - via dei Due 
Principati, 156 – Avellino (AV); 
–le spese relative alla stampa, all’imballo, al trasporto ed alla consegna sono a carico 
della Ditta Appaltatrice in quanto comprese nel prezzo offerto in sede di gara; 
–la Ditta Appaltatrice è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di 
rintracciabilità del buono pasto. 
Il buono pasto dovrà riportare: 
–la dicitura I.A:C.P. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 
–la ragione sociale ed il codice fiscale della società di emissione 
–il valore NOMINALE del buono pasto 
–la data di scadenza 
–uno spazio riservato all’apposizione della firma, della data di utilizzo e del timbro 
dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato. 
 
ART. 20 – BUONI PASTO NON UTILIZZATI 
La Stazione Appaltante ha il diritto di restituire alla Ditta Appaltatrice, entro la fine del 
3° mese successivo a quello di scadenza (come risultante a stampa sui buoni), i 
buoni pasto scaduti e non utilizzati senza alcun aggravio di costi. 



La Ditta Appaltatrice è tenuta a rimborsare il prezzo dei buoni pasto non utilizzati 
entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta ricezione della richiesta. In tal 
caso la medesima Ditta procederà all’emissione di una nota di credito il cui importo 
verrà detratto dal pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora non sia prevista 
una successiva fattura utile, la Ditta Appaltatrice, in alternativa alla nota di credito, 
effettuerà un rimborso entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni scaduti. 
La Stazione Appaltante, in alternativa, potrà richiedere la sostituzione dei buoni pasto 
scaduti con buoni pasto di nuova emissione. 
La restituzione dei buoni pasto a cura della Stazione Appaltante è effettuata tramite 
consegna a mano o mezzo corriere o tramite raccomandata AR. 
 
ART. 21 – REQUISITI ESERCIZI CONVENZIONATI 
Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto deve essere erogato, per 
conto della Ditta Appaltatrice, dagli esercizi con la stessa convenzionati, che 
svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 285 
comma 3 del D.P.R. 207/2010: 
–le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di 
somministrazione di cui alla L. 287/1991 e alle eventuali leggi regionali in materia di 
commercio, nonché di mense aziendali ed interaziendali; 
–le cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, 
oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, 
da rosticcerie e gastronomie artigianali  cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, 
primo comma, della L. 443/1985 nonché degli esercizi di vendita di cui al D.Lgs. n. 
1998/114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a 
vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. 
Resta fermo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 nel caso di preparazione o manipolazione 
dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio. 
 
ART. 22 – RETE ESERCIZI 
La Ditta Appaltatrice dovrà, a pena di esclusione, stipulare convenzioni, nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nell’art. 285, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 
2010, con almeno n. 50 (cinquanta) esercizi ubicati nella Provincia di Avellino e così 
ripartiti: 
–n. 30 (trenta) esercizi ubicati nel Comune di Avellino; 
–n.3 (tre) esercizi ubicati nel Comune di Ariano Irpino; 
–n.3 (tre) esercizi ubicati nel Comune di Grottaminarda; 
–n.3 (tre) esercizi ubicati nel Comune di Mirabella Eclano; 
–n.3 (tre) esercizi ubicati nel Comune di Atripalda; 
–n.4 (quattro) esercizi ubicati nel Comune di Mercogliano; 
–n.4 (quattro) esercizi ubicati nel Comune di Monteforte Irpino. 
La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che la Ditta fornisca, entro il 
termine di 15 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione provvisoria, copia del 
contratto di convenzione stipulato con tutti gli esercizi indicati in sede di offerta (sia 
minimi che aggiuntivi). 
Se tale prova non venisse fornita, la Ditta decade dall’aggiudicazione e il servizio 
viene affidato alla società concorrente che segue in graduatoria, soggetta alle 
medesime verifiche. 
 
ART. 23 – CORRISPETTIVI 



Per ogni buono pasto la Stazione Appaltante corrisponderà alla Ditta Appaltatrice la 
somma di € 9,30.= al netto della percentuale di sconto offerto in sede di gara (oltre 
I.V.A. di legge). 
 
ART. 24 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE 
Il presente Capitolato speciale composto da n. 24 articoli, deve essere sottoscritto in 
ogni pagina dal rappresentante della Ditta concorrente ed allegato all'offerta, in 
segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso 
contenute. 
Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla 
stipulazione del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e 
preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le 
parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. 
 
 
Luogo e data:   
 

(firma obbligatoria e timbro) 
 

(in qualità di legale rappresentante 
 
 
di comunicare la presente agli Uffici per gli adempimenti connessi; 
 
di trasmettere la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


