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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO 

 

ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio in oggetto è disciplinato dall’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a favore dei dipendenti di SAL Srl, 

da attivarsi mediante l’utilizzo di buoni pasto presso esercizi convenzionati con cui la ditta aggiudicataria ha stipulato 

e/o stipulerà apposite convenzioni, entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, pena la revoca dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art. 144, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

Ai fini della specificazione del servizio richiesto si segnala che: 

a) il numero indicativo dei dipendenti interessati che fruiranno del servizio è di circa 135. Gli stessi operano 

nelle sedi ed impianti di SAL Srl secondo la seguente ripartizione: 

 

Luogo di lavoro n° stimato dei dipendenti  

Lodi – Via Dell’Artigianato n. 1/3 - Località San Grato 43 

Lodi – Via Dell’industria n. 3/5- Località San Grato 24 

Lodi – Via Del Costino n. 2 4 

Casalpusterlengo – Via Galimberti n. 17 64 

 

b) dei 135 dipendenti, quotidianamente, circa 70 operano in trasferta nei comuni compresi nel territorio della 

Provincia di Lodi dove SAL Srl gestisce il servizio idrico integrato (v. allegato 1/a - Elenco Comuni Serviti). 

 

ART. 2 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà una durata di due anni (24 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque 

fino alla concorrenza dell’importo complessivo a base d’appalto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare quanto previsto all’art. 106, commi 11 e 12, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 3 

IMPORTO PRESENUTO DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto è fissato in  €. 600.00,00 IVA esclusa; non sono previsti oneri per la sicurezza. 

 

ART. 4 

VALORE NOMINALE DEI BUONI PASTO 

Il valore nominale del buono pasto assunto a base di gara è pari ad € 10,00, IVA esclusa. 

Il valore nominale del buono pasto di € 10.00 coincide con il valore facciale. 

Il buono pasto dovrà essere prodotto in un unico taglio da € 10,00 (dieci/00). 

SAL Srl si riserva la facoltà di adeguare, nel corso del contratto, il valore nominale del buono pasto.   

In tal caso, il ribasso offerto si applicherà al nuovo valore determinato, fermo restando l’importo di contratto. 
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Della variazione verrà tempestivamente informata la società aggiudicataria che dovrà provvedere 

all’adeguamento del valore. 

 

ART. 5 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Luogo di esecuzione dell’appalto sarà tutto il territorio della Provincia di Lodi ed i comuni ad essa confinanti (v. 

allegato 1/a - Elenco Comuni Serviti; allegato 1/b – Elenco Comuni confinanti) 

 

ART. 6 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 144 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice Appalti. 

Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione nominata da SAL successivamente alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte e sarà costituita da n. 3 soggetti individuati all’interno della 

Stazione Appaltante. 

 

Art. 7 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

La stazione appaltante procede alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

Nei conteggi per l’attribuzione dei punteggi si terrà conto delle prime tre cifre decimali senza arrotondamenti.  

Il punteggio attribuito in sede di valutazione dell’offerta economica verrà sommato al punteggio attribuito in 

sede di valutazione dell’offerta tecnica.  

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che, tra quelle ritenute valide, avrà conseguito il punteggio più alto 

(max 100 punti) derivante dalla somma dei punteggi assegnati all’offerta economica (max 30 punti) e all’offerta 

tecnica (max 70 punti) in base ai criteri e sub criteri di seguito indicati.  

In caso di parità di punteggio, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior 

punteggio nella valutazione tecnica. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta congrua e conveniente dalla Commissione giudicatrice. 

S.A.L. Srl si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Non sono ammesse offerte in aumento o pari all’importo a base d’appalto. 

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o che prevedono varianti salvo che quest’ultime siano 

migliorative e unicamente riferite agli eventuali servizi aggiuntivi indicati nel progetto tecnico e sempre che non 

comportino spese e/o oneri aggiuntivi a carico di SAL Srl. 

Ai sensi dell’articolo 144, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta verrà valutata secondo i seguenti 

criteri: 
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 ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO PER 

ELEMENTO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

REQUISITO 

ECONOMICO 

Ribasso percentuale offerto sul valore 

nominale del buono pasto fissato in € 10,00 

(dieci/00) 

 30/100 

REQUISITI TECNICI 

a) 
Rete degli esercizi 

convenzionati 
35 

70/100 

b) 

Sconto incondizionato 

applicabile al pagamento verso 

gli esercenti degli esercizi 

convenzionati 

25 

c) 

Termini di pagamento agli 

esercenti degli esercizi 

convenzionati 

5 

d) 
Progetto tecnico e servizi 

aggiuntivi 
5 

 

N.B. La stazione appaltante procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica relativamente a 

quelle offerte tecniche che abbiano raggiunto la soglia minima di 35 punti.  

 

REQUISITO ECONOMICO 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SUL VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO PARI A  € 10,00 (dieci/00) IVA 

ESCLUSA - PUNTEGGIO MASSIMO: 30 PUNTI 

Il punteggio massimo (30 punti) sarà attribuito all’offerta con prezzo più basso in ragione della percentuale unica 

di sconto applicata sul valore nominale del buono pasto fissato in € 10,00 (dieci/00). 

Per questo elemento il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 

V(a)i = (Ra / Rmax) 

Dove: 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 

uno 

Ra = valore offerto dal concorrente “a” 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente (valore del ribasso) 

A pena di esclusione dalla gara, lo sconto percentuale offerto non può essere pari a 0 

 

REQUISITI TECNICI 

a) RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI – MASSIMO 35 PUNTI 

Le offerte relative a questo elemento, da riferirsi agli esercizi ubicati nei comuni della Provincia di Lodi e nei 
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comuni ad essa confinanti, devono essere in rialzo rispetto al numero minimo di esercizi individuato nei requisiti 

minimi di partecipazione e, quindi, complessivamente superiori a 25 esercizi. 

Nella valutazione del punteggio da attribuire a questo parametro, il coefficiente (Ci) attribuito al concorrente i-

esimo in relazione alla sua offerta tecnica sarà pari a: 

Ci = (Ni - Nb) / (Nm - Nb) 

Dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i 

Ni = numero degli esercizi da convenzionare offerti dal concorrente 

Nb = numero minimo degli esercizi da convenzionare posto a base di gara (25) 

Nm = numero massimo degli esercizi da convenzionare offerto dai concorrenti 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta recante l’impegno espresso all’attivazione, entro il termine 

perentorio di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di avvenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, del maggior numero di convenzioni con esercizi ubicati nella provincia di Lodi e nei comuni 

ad essa confinanti, ad esclusione di quelli minimi previsti quali requisito di partecipazione. 

Al concorrente che non offrirà esercizi aggiuntivi rispetto al numero minimo determinato in 25 esercizi, verranno 

attribuiti 0 punti. 

A pena di esclusione, il numero degli esercizi dichiarati non può essere inferiore al numero minimo degli esercizi 

richiesti, ovvero, 25 esercizi ubicati nei comuni della Provincia di Lodi e nei comuni ad essa confinanti, così 

ripartiti: 

- 15 esercizi nei territori dei Comuni di Lodi e Casalpusterlengo; 

- 10 esercizi negli altri Comuni Lodigiani e in quelli confinanti con la Provincia. 

L’indicata ripartizione appare idonea a codesta stazione appaltante ad evitare l’eccessiva onerosità a carico dei 

dipendenti. 

L’impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente fornire, nei tempi prescritti, gli elenchi autocertificati secondo 

la normativa vigente, degli esercizi pubblici (sia minimi che aggiuntivi) convenzionati o convenzionabili con 

l’indicazione di quanto segue: 

- ragione sociale e/o nome del locale 

- indirizzo 

- numero di telefono 

- indirizzo mail 

- indirizzo PEC 

- tipologia 

- comune di appartenenza 

- giorno di chiusura 

Al fine di comprovare quanto dichiarato in sede di offerta, in ordine al numero di convenzioni attive con esercizi, 

nonché all’entità dello sconto del buono pasto da applicarsi al pagamento verso gli esercenti degli esercizi 

convenzionati e ai termini di pagamento di cui alle successive lettere b) e c), i documenti da produrre in caso di 

aggiudicazione provvisoria sono i seguenti: 

- copia degli accordi di convenzionamento stipulati con gli esercenti da cui si evincano almeno gli elementi 

essenziali (contenuto minimo) dell’accordo stesso. 

La mancata attivazione (il mancato perfezionamento degli accordi) della rete di convenzioni dichiarata dal 

concorrente in sede di gara, ovvero la mancata comprova della stessa mediante documentazione di cui sopra, 
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comporta la decadenza automatica dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 144, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.   

La Stazione Appaltante effettuerà i relativi controlli presso gli esercenti sia in fase di proposta di aggiudicazione, 

sia post stipula contratto. 

L’esito negativo dei controlli e quindi la mancata attivazione della rete richiesta, entro il termine indicato all’art. 

17, è causa di decadenza dell’aggiudicazione e comporta l’escussione della cauzione provvisoria. 

L’esito negativo dei controlli post - sottoscrizione del contratto sulla rete degli esercenti, nonché sul rispetto delle 

condizioni di convenzionamento dichiarati in sede di gara, costituirà causa di risoluzione del contratto stesso. 

 

b) SCONTO INCONDIZIONATO APPLICABILE AL PAGAMENTO VERSO GLI ESERCENTI DEGLI ESERCIZI 

CONVENZIONATI (VALORE SOGLIA 12%) - PUNTEGGIO MASSIMO: 25 PUNTI 

Le offerte relative a questo elemento devono essere in ribasso rispetto al massimo sconto applicabile agli 

esercenti pari al 12% del valore nominale del buono pasto.  

Nella valutazione del punteggio da attribuire a questo parametro, il coefficiente (Ci) attribuito al concorrente i-

esimo in relazione alla sua offerta tecnica sarà pari a: 

Ci = (Sm - Si) / (Sm - Sn) 

Dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i 

Sm = sconto massimo posto a base di gara (12%) 

Si  = sconto sul valore nominale del buono offerto dal concorrente 

Sn = sconto minimo offerto dai concorrenti 

I concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta tecnica lo sconto applicabile da parte della stessa società 

di emissione dei buoni pasto al pagamento verso gli esercenti convenzionati. 

Ai fini della valutazione del presente elemento, i concorrenti sono chiamati ad esprimere un ribasso rispetto al 

massimo sconto applicabile al pagamento verso gli esercenti convenzionati, da esprimere in percentuale rispetto 

al valore nominale del buono pasto. 

Il punteggio massimo (25 punti) sarà attribuito all’offerta che preveda da parte delle società di emissione lo 

sconto più basso del valore nominale del buono pasto in favore degli esercenti degli esercizi convenzionati. 

Il massimo sconto applicabile sul valore nominale del buono pasto é pari al 12%. 

Per sconti superiori al 12% verrà assegnato punteggio 0. 

A pena di esclusione, lo sconto non potrà essere pari a 0%. 

Per la documentazione da produrre in caso di proposta di aggiudicazione, al fine di comprovare quanto dichiarato 

in sede di offerta in ordine all’entità dello sconto del buono pasto da applicarsi al pagamento verso gli esercenti 

degli esercizi convenzionati, si rimanda al precedente punto a). 

 

c) TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCENTI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI – MASSIMO 5 PUNTI 

Le offerte relative a questo elemento devono essere in ribasso rispetto al termine massimo di pagamento agli 

esercizi convenzionati individuato in 30 giorni. 

Nella valutazione del punteggio da attribuire a questo parametro, il coefficiente (Ci) attribuito al concorrente i-

esimo in relazione alla sua offerta tecnica sarà pari a: 

Ci = (Tm - Ti) / (Tm - Tn) 

Dove: 
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Ci = coefficiente attribuito al concorrente i 

Tm = termine di pagamento massimo, espresso in giorni, posto a base di gara (30 giorni) 

Ti   = termine di pagamento espresso offerto dal concorrente 

Tn = termine di pagamento minimo, espresso in giorni, offerto dai concorrenti 

Il punteggio massimo (5 punti) sarà attribuito all’offerta che preveda da parte delle società di emissione il termine 

minimo di pagamento agli esercizi convenzionati. 

Termini di pagamento pari o superiori a 30 giorni riceveranno punteggio 0 (zero). 

Per la documentazione da produrre in caso di proposta di aggiudicazione, al fine di comprovare quanto dichiarato 

in sede di offerta in ordine ai termini di pagamento agli esercenti degli esercizi convenzionati, si rimanda al 

precedente punto a). 

 

d) PROGETTO TECNICO E SERVIZI AGGIUNTIVI – MASSIMO 5 PUNTI 

Il progetto tecnico riguarda aspetti di tipo qualitativo quali l’organizzazione del servizio e le modalità di 

esecuzione del contratto. 

Il concorrente dovrà produrre una relazione illustrativa nella quale espliciterà questi aspetti con riferimento, ad 

esempio: 

- alla distribuzione sul territorio degli esercizi convenzionati 

- alla dimensione media degli esercizi convenzionati 

- alle caratteristiche qualitative medie dei locali degli esercizi convenzionati 

- all’articolazione temporale di funzionamento degli esercizi convenzionati 

- alla distanza massima e minima delle sedi dalla stazione appaltante 

- alla capienza degli esercizi in funzione del numero dei dipendenti 

- alle procedure ed ai termini di consegna dei buoni pasto rispetto a quanto previsto dal presente capitolato 

- alle modalità di controllo dell’effettuazione del servizio e di redazione di report di rendicontazione 

Potranno essere indicati anche eventuali servizi aggiuntivi che generano benefici ai fini della spendibilità dei 

buoni pasto e/o qualificano la prestazione principale: 

- servizi aggiuntivi agli esercenti relativi al cd ciclo passivo dei buoni pasto (ad esempio, processo che 

permette di garantire l’effettivo rispetto dei termini di pagamento agli esercenti, dalla validazione dei 

buoni ai fini della fatturazione all’emissione del pagamento) 

- servizi aggiuntivi ai dipendenti che generino benefici ai fini della spendibilità dei buoni pasto (ad esempio, 

sconti, promozioni e servizi alla persona) 

- servizi aggiuntivi alla stazione appaltante (ad esempio, che garantiscano sistemi di blocco e rimborso nel 

caso di furto dei buoni pasto; che prevedano l’attivazione di servizi on line) 

Per tale elemento qualitativo il punteggio verrà assegnato applicando la formula di seguito indicata attraverso la 

procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti definitivi ivi prevista: 

 

C(a) = ∑n [ Wi  * V(a) i  ] 

Dove: 

C(a) = indice di valutazione dall’offerta (a) 

∑ = Sommatoria 

n = numero totale dei requisiti 

Wi     = peso o punteggio attributo al requisito (i) 
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V(a)i   = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito(i) variabile tra zero e 

uno 

 

Dove i coefficienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, 

dalla media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

 

ART. 8 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire, con 

qualunque mezzo, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 25/10/2017 al seguente indirizzo: SAL – Società 

Acqua Lodigiana – Ufficio Protocollo -  via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato – 26900 Lodi. 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 

14.00 alle 16.00. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione dell’offerta farà fede unicamente il timbro 

dell’Ufficio Protocollo di SAL SRL con l’attestazione del giorno e dell’ora dell’arrivo. 

L’inoltro dell’offerta è ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di SAL Srl 

nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il plico relativo non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 

perentorio sopra indicato. 

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni 

indipendenti dalla volontà del concorrente e pure se spedite prima del termine indicato. Ciò vale anche con 

riferimento ai plichi inviati a mezzo del servizio postale o tramite altro vettore. 

La documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere inserita in un plico sigillato con apposizione di timbro e 

controfirmato sui lembi di chiusura (non è richiesta la ceralacca), che dovrà riportare integralmente sul 

frontespizio: 

• la ragione/denominazione sociale del mittente completa di indirizzo della sede legale, di C.F./P.I, 

telefono, fax ed indirizzo di posta certificata  

• la dicitura “NON APRIRE – OFFERTA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE “BUONI PASTO” 

IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI SAL SRL”  

• il giorno e l’ora di scadenza 

Detto plico dovrà a sua volta contenere altre tre buste sigillate con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la 

segretezza recanti rispettivamente all’esterno l’indicazione:  

- Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

- Busta B - OFFERTA TECNICA; 

- Busta C - OFFERTA ECONOMICA. 

 

BUSTA A - Documentazione amministrativa 

Sul frontespizio della busta A dovrà essere indicato, a pena esclusione, il nominativo della ditta concorrente e la 

dicitura “Busta A - Documentazione amministrativa”. 

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a)   istanza di partecipazione utilizzando l’Allegato A al bando di gara, debitamente compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante ovvero da procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
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b)   dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (ovvero, per i 

Concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 

445/2000 e laddove applicabile nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33, D.P.R. 445/2000) utilizzando 

l’Allegato 1 al bando di gara, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha presentato l’istanza 

di partecipazione di cui al precedente punto a - (Legale Rappresentante o Procuratore) e prodotta 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore; 

c)   dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (ovvero, per i 

Concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 

445/2000 e laddove applicabile nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33, D.P.R. 445/2000) utilizzando 

l’Allegato 2 al bando di gara, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha presentato l’istanza 

di partecipazione di cui al precedente punto a - (Legale Rappresentante o Procuratore) e prodotta 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore; 

d)   dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (ovvero, per i 

Concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 

445/2000 e laddove applicabile nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33, D.P.R. 445/2000) utilizzando 

l’Allegato 3 al bando di gara, debitamente compilata e sottoscritta dai seguenti soggetti se diversi dal 

sottoscrittore della dichiarazione di cui all’Allegato 1: dal titolare e dal direttore tecnico se  si tratta di 

impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; da tutti i legali 

rappresentanti, da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione, di vigilanza, soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di 

controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società.  

La dichiarazione dovrà essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità in corso di validità; 

e)   dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (ovvero, per i 

Concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 

445/2000 e laddove applicabile nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33, D.P.R. 445/2000) utilizzando 

l’Allegato 4 al bando di gara, debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di scadenza della presente procedura di gara (così come identificati indentificati nel 

documento allegato) e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 

in corso di validità del sottoscrittore. La dichiarazione può essere resa dal Legale Rappresentante del 

concorrente in nome e per conto dei soggetti interessati; 

f) dichiarazione di assunzione, a pena di nullità del contratto, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’Art. 3 della L. 136/2010 e s.i.e.m. e di impegnarsi a dare comunicazione a SAL ed alla 

Prefettura – ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lodi – della notizia di inadempimento del 

proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria (allegato 5 al bando di gara); 
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g) Copia DUVRI – rev. 6 del 14.12.2016 – sottoscritto per accettazione in ogni pagina; 

h) DURC; 

i) Copia C.C.I.A.A. dalla quale deve risultare di essere società di capitali con capitale sociale versato non 

inferiore ad €. 750.000,00 ed avente come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il 

servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi 

(art. 144, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

j) Copia autentica ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione redatta da una società di revisione 

iscritta nel registro di istituto presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile 

(art. 144, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

k)   documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’“Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui alle deliberazioni dell’Autorità stessa del 01/03/2009 e del 

03/11/2010 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e s.m.i.(contributi in sede 

di gara); il pagamento dovrà essere conforme all’avviso dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 riguardante “Istruzioni 

relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 

s.m.i., di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. 

a. Per il presente appalto, la contribuzione in argomento ed il numero di C.I.G. sono i seguenti: 

b. C.I.G.  72012367EF  versamento di €. 20,00; 

Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi 

dell’art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005. 

l) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, con validità di 180 giorni dal termine per la 

presentazione dell’offerta e di importo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00). 

In caso di costituzione della garanzia sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere prodotta in originale 

e potrà essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SAL S.r.l.    

La garanzia deve essere intestata a: 

SAL – Società Acqua Lodigiana S.r.l.  

Via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato  

26900 LODI (LO) 

Ai fini della validità della cauzione provvisoria costituita sotto forma di fideiussione, non è necessaria 

l’autentica notarile della firma del garante. È ammessa la firma digitale della firma del garante, in conformità 

alle prescrizioni del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. In particolare, l’autenticità della firma digitale deve essere 

verificabile tramite le procedure previste dal citato D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che dovranno essere 

indicate all’interno della fideiussione stessa. 

Il concorrente può usufruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 mediante la 

produzione della certificazione attesta il possesso dei requisiti richiesti. La certificazione dovrà essere 

prodotta, pena esclusione, in originale o copia conforme. 

Avvenuta l’efficacia dell’aggiudicazione, SAL disporrà lo svincolo della garanzia provvisoria costituita dalle 

Imprese non aggiudicatarie, ponendo in essere le formalità necessarie.  

Nessun interesse verrà riconosciuto alle Imprese sulle somme costituenti il deposito cauzionale.  
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La garanzia provvisoria dell’Impresa aggiudicataria resterà vincolata fino alla sua sostituzione con la garanzia 

definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e comunque fino al momento della stipula del contratto; 

m) Impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la relativa garanzia definitiva di cui all’art. 

103 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, qualora il Concorrente 

risultasse aggiudicatario. Tale impegno non deve indicare alcun limite di importo della garanzia (né in valore 

assoluto né in valore percentuale) e può essere contenuto anche all’interno della cauzione provvisoria 

(qualora la stessa sia rilasciata in forma di fideiussione), ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

 

Requisiti di capacità economica finanziaria 

n) La capacità economica e finanziaria dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 83, comma 4, del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i., come segue: 

a. referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito che, anche complessivamente, certifichino 

un giro d’affari (movimentazione bancaria) annuale e continuativo nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) 

non inferiore al valore dell’appalto, consegnate sigillate all’interno della busta A, chiusa, riportante la 

dicitura “Documentazione”;  (in caso di RTI le referenze bancarie devono essere possedute da ciascuna 

società del raggruppamento); 

b. dichiarazione di aver realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato globale non inferiore ad € 

900.000,00;  

c. dichiarazione di aver realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato specifico riferito ad un unico 

contratto per servizi identici a quelli oggetto del presente appalto non inferiore ad € 300.000,00. 

Requisiti di capacità tecnica 

m) La capacità tecnica dovrà essere comprovata, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

attestando che nel triennio 2014 – 2015 – 2016 – sono stati effettuati, con buon esito e senza l’applicazione 

di penalità, servizi identici a quelli oggetto di appalto a favore di Enti pubblici e/o Privati. 

n) Elenco convenzioni attive e/o dichiarazione di impegno, a pena esclusione, ad attivare convenzioni entro 20 

giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria con un numero minimo di 25 esercizi ubicati nei 

comuni della Provincia di Lodi e nei comuni ad essa confinanti, così ripartiti: 

- 15 esercizi nei territori dei Comuni di Lodi e Casalpusterlengo; 

- 10 esercizi negli altri Comuni Lodigiani e in quelli confinanti con la Provincia. 

L’indicata ripartizione appare idonea a codesta stazione appaltante ad evitare l’eccessiva onerosità a carico 

dei dipendenti. 

o) (in caso di documentazione di offerta presentata dal procuratore speciale) originale o copia conforme della 

procura speciale. 

 

Nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nel documento 

contenuto nella busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 83, COMMA 9, D.LGS. N. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, la 

Stazione Appaltante in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e 

delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera di invito, 
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con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica e l’offerta tecnica,  provvederà a chiedere l’integrazione 

e/o la regolarizzazione nelle modalità previste dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 indicando il contenuto 

ed i soggetti che vi devono provvedere. 

Si intendono elementi essenziali tutti i documenti/dichiarazioni richiesti con l’indicazione “a pena esclusione”. 

 

BUSTA B – Offerta tecnica 

Sul frontespizio della busta B dovrà essere indicato, a pena esclusione, il nominativo della ditta concorrente e la 

dicitura “Busta B – Offerta tecnica”. 

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

• RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI 

• SCONTO INCONDIZIONATO APPLICABILE AL PAGAMENTO VERSO GLI ESERCENTI DEGLI ESERCIZI 

CONVENZIONATI (VALORE SOGLIA 12%) 

• TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCENTI DEGLI ESERCI CONVENZIONATI 

• PROGETTO TECNICO E SERVIZI AGGIUNTIVI 

Tale documentazione dovrà avere ad oggetto le informazioni che il concorrente intenderà produrre per 

l’attribuzione dei relativi punteggi di cui al precedente art. 7.  

 

BUSTA C – Offerta economica 

Sul frontespizio della busta C dovrà essere indicato, a pena esclusione, il nominativo della ditta concorrente e la 

dicitura “Busta C – Offerta economica”. 

La busta C dovrà contenere, pena esclusione, l’offerta economica redatta in lingua italiana senza abrasioni o 

correzioni di sorta, e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dall’impresa mandataria 

del raggruppamento di imprese se già costituita l’ATI  o da tutte le imprese che costituiranno successivamente il 

raggruppamento, se non ancora costituito (Modello all.to 6 al bando di gara). 

Essa dovrà contenere il ribasso offerto, l’importo (in cifra ed in lettera) offerto al netto del ribasso. 

Il valore dell’appalto deve essere determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara. In caso di 

discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevale l’importo indicato in lettere.  

Si precisa che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che: 

1) non abbiano indicato nella “SCHEDA D’OFFERTA ECONOMICA” la percentuale unica di sconto da applicare 

sul valore nominale di ogni singolo buono pasto fissato in € 10,00 IVA esclusa; 

2) abbiano indicato uno sconto percentuale pari a 0 (zero) 

 

N.B. L’offerta economica dovrà riportare altresì i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali 

sostenuti dal concorrente per l’espletamento dell’oggetto dell’appalto così come previsto all’art. 95, comma 

10, del D.Lgs. n. 50/2016. Dovrà pertanto essere compilato e sottoscritto il documento All.to 7 al bando di 

gara. 

Tale prescrizione è da ritenersi a pena esclusione senza possibilità di ricorso al soccorso istruttorio.  

 

ART. 9 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

La prima seduta di gara si terrà il giorno 27/10/2017 alle ore 10.30 presso la Sede di SAL Srl in Lodi, Via 

Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato, e sarà pubblica. 

Nella prima seduta pubblica, la Commissione di Gara procederà nell’ordine: 
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 alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e dell’integrità e regolarità formale degli 

stessi;  

 all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza ed integrità delle buste “A”, “B” e “C”; 

 all’apertura della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” delle offerte non escluse ed alla 

constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.  

La Commissione di Gara, qualora se ne rendesse necessario, potrà in una o più apposite sedute riservate, 

procedere all’esame analitico dei documenti contenuti nelle buste “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

delle ditte non escluse, riservandosi il diritto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di 

mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni presentate, non 

compromettenti la “par condicio” fra i Concorrenti, di richiedere, anche solo a mezzo fax, di completare o fornire 

chiarimenti in relazione ai documenti ed alle dichiarazioni presentate entro il termine che verrà indicato nella 

richiesta, da ritenersi tassativo, pena esclusione. 

Al termine della verifica dei documenti della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, nella medesima 

data ovvero in un giorno successivo che verrà comunicato ai soggetti interessati, la Commissione di Gara 

procederà in seduta pubblica, all’apertura delle Buste “B – OFFERTA TECNICA”. 

L’Offerta Tecnica sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara in sedute riservate. 

Al termine della verifica dei documenti della busta “B – OFFERTA TECNICA”,  la Commissione di Gara procederà 

in seduta pubblica, all’apertura delle Buste “C – OFFERTA ECONOMICA”. 

La Commissione di Gara procede quindi con la verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 3, 

del D.Lgs. 50/2016 e, successivamente, alla formulazione della proposta di aggiudicazione che rimetterà al 

Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti. 

In caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior 

punteggio nella valutazione tecnica. 

Partecipazione alla seduta pubblica 

Alla seduta pubblica potrà assistere un solo incaricato per ciascun offerente munito di valido documento di 

riconoscimento e di lettera di delega dell’offerente rappresentato. 

La carenza di detta documentazione determinerà il diniego dell’autorizzazione all’accesso nei locali di SAL srl. 

Non sarà consentito ad un medesimo soggetto fisico di partecipare alla seduta sopradetta in rappresentanza di 

più offerenti. 

Validità dell’offerta 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta deve avere validità di almeno 

180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per la relativa presentazione. 

 

ART. 10 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in 

possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti al precedente 

art. 8; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 del c.p. È altresì 

vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da 

indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti. 

I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio che saranno svolti da 

ciascun soggetto. 

Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ciascuna 

delle imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, aderenti al contratto di rete, dovrà 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

 

 

ART. 11 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/10/2017, in 

forma scritta ed in lingua italiana, all’attenzione di responsabile del procedimento esclusivamente per posta 

elettronica (e-mail) all’indirizzo: affari.generali@pec.societaacqualodigiana.it  

 

ART. 12 

ACCESSO AGLI ATTI 

Gli atti di gara saranno accessibili, ai sensi dell’art. 22 e ss. della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., nei limiti consentiti 

dalla legge stessa e secondo quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente, nelle giustificazioni prodotte in caso di 

eventuale verifica di anomalia, le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che 

intenda non rendere accessibile ai terzi.  

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione 

idonea a comprovare l’esigenza di tutela.  

Rimane inteso che la stazione appaltante, in ragione di quanto dichiarato dal Concorrente, procederà ad 

individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate, dandone opportuna evidenza 

nella comunicazione di aggiudicazione.  

Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal 

Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici. 

 

ART. 13 

STIPULA DEL CONTRATTO 

Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione ed effettuate le verifiche in merito alle dichiarazioni 

presentate in sede di gara, verrà stipulato un apposito contratto. 

AI sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del relativo contratto avrà luogo decorsi almeno 35 

giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione da parte di SAL S.r.l. all’aggiudicatario ed 

mailto:affari.generali@pec.societaacqualodigiana.it
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ai contro-interessati, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016, previa costituzione da parte 

dell’aggiudicatario della garanzia fideiussoria di cui al paragrafo “CAUZIONE DEFINITIVA” ed alla verifica dei 

requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.  

Si applica inoltre quanto previsto all’art. 32, comma 10 lett. a), del Codice Appalti. 

Qualora il contratto non venga perfezionato, in assenza di giustificati motivi da parte dell’aggiudicatario, SAL 

S.r.l., dopo formale diffida, si riserva la facoltà di annullare l’aggiudicazione ed in tale caso potrà incamerare il 

deposito cauzionale provvisorio, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.  

SAL S.r.l. si riserva il diritto di procedere ad un’esecuzione d’urgenza con riferimento alla prestazione oggetto 

della presente procedura. 

Qualora si procedesse ad un’esecuzione in via d’urgenza, l’aggiudicazione e l’eventuale stipula del contratto 

saranno condizionati risolutivamente alla mancanza dei requisiti di capacità personale previsti in capo 

all’aggiudicatario (tra i quali, antimafia, casellario giudiziale, D.U.R.C. e gli altri requisiti indicati nella dichiarazione 

sostitutiva). 

Fatto salvo quanto previsto in merito all’esecuzione in via d’urgenza, l’efficacia del contratto è risolutivamente 

condizionata al negativo esito della verifica da parte di SAL S.r.l. della sussistenza, in capo all’aggiudicatario, 

dell'effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. 

Laddove si verifichi la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti, l’aggiudicatario decadrà 

dall’affidamento con effetto retroattivo.  

Rimane fermo il diritto dell’aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni 

effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall’affidamento. 

 

ART. 14 

RISERVA DI NON DARE CORSO ALLA GARA E DI NON PROCEDERE ALLA STIPULA CONTRATTUALE 

SAL S.r.l. si riserva il diritto di: 

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;  

b) sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non procedere 

all’aggiudicazione; non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, motivando la 

decisione. 

L’espletamento della procedura di gara non costituisce per SAL S.r.l. obbligo di affidamento dell’appalto in 

oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, 

remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta anche in caso di annullamento, 

sospensione o revoca della presente procedura.  

SAL potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

ART. 15 

ESERCIZI CONVENZIONATI 

Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati. 

L’appaltatore deve garantire che il buono pasto consenta all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di 

mensa avente importo pari al valore facciale del buono stesso. 

Negli esercizi convenzionati indicati dall’impresa risultata aggiudicataria, la distribuzione dei pasti dovrà 

funzionare dalle ore 12.30 alle ore 13.45.  

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni, siano essi lavorativi, domeniche o festivi. 
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In caso di interventi urgenti il personale aziendale avrà diritto anche alla fruizione del servizio in giornate festive 

o dopo le ore 20.00.  

Eventuali interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, non daranno luogo a responsabilità alcuna per 

entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate. 

Ugualmente dovranno essere tempestivamente comunicate le chiusure per ferie. La ditta appaltatrice dovrà 

attivarsi presso gli esercizi con essa convenzionati e proposti da SAL Srl perché vengano assicurati gli 

adempimenti sopra scritti. 

 

ART. 16 

NUMERO MINIMO E UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI 

Il concorrente dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto forniti presso esercizi convenzionati e indicati in 

sede di offerta. 

Il concorrente dovrà garantire in sede di gara per tutta la durata del contratto, di impegnarsi ad attivare o avere 

convenzioni attive con un numero minimo di 25 esercizi ubicati nei comuni della Provincia di Lodi e nei comuni 

ad essa confinanti, così ripartiti: 

- 15 esercizi nei territori dei Comuni di Lodi e Casalpusterlengo; 

- 10 esercizi negli altri Comuni Lodigiani e in quelli confinanti con la Provincia. 

L’indicata ripartizione appare idonea a codesta stazione appaltante ad evitare l’eccessiva onerosità a carico dei 

dipendenti. 

Gli ulteriori esercizi rispetto a quelli richiesti come requisito minimo di partecipazione con i quali il concorrente 

si impegna in sede di gara ad attivare convenzioni ovvero con i quali il concorrente ha già convenzioni attive, 

dovranno avere ubicazione nella provincia di Lodi e nei comuni ad essa confinanti. 

Nel corso di vigenza del contratto d’appalto, l’appaltatore si impegna a dare tempestiva comunicazione a SAL Srl 

dell’eventuale chiusura degli esercizi convenzionati o disdetta del convenzionamento. 

La stazione appaltante potrà, durante l’esecuzione del contratto, effettuare controlli a campione (di almeno 15 

unità) presso gli esercizi convenzionati al fine di verificare il mantenimento in essere della convenzione ed il 

rispetto delle condizioni contrattuali (entità dello sconto applicato agli esercenti, termini di pagamento agli 

esercenti) dichiarate in sede di offerta dalla società emittente. 

Fermo restando il mantenimento dei requisiti richiesti per la partecipazione all’appalto, SAL Srl potrà risolvere il 

contratto qualora a seguito dei controlli effettuati risultasse un numero di non conformità superiore al: 

• 5%  entro il primo anno dall’attivazione del servizio; 

• 10% dalla fine del primo anno sino alla conclusione del servizio. 

Per non conformità si intende l’interruzione della convenzione o la modifica dei termini della stessa in senso 

peggiorativo per l’esercente convenzionato (aumento dei termini di pagamento o riduzione dell’entità del 

rimborso). 

 

ART. 17 

TERMINE PER L’ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON GLI ESERCIZI 

L’aggiudicatario dovrà convenzionarsi con tutti gli esercizi indicati in sede di gara, oltre a quelli per cui è stata 

dichiarata la convenzione in essere, entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione 

dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, facendo pervenire SAL Srl copia della documentazione richiesta. 

Qualora l’aggiudicatario non provvedesse entro il termine stabilito a far pervenire copia della suddetta 

documentazione, decadrà dall’aggiudicazione ed il servizio verrà affidato alla Società che lo segue in graduatoria. 
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ART. 18 

CARATTERISTICHE BLOCCHETTI BUONI PASTO 

La ditta appaltatrice dovrà fornire i buoni pasto entro il termine essenziale di 7 giorni lavorativi dalla data di 

ricevimento dell’ordine, presso la sede aziendale di Via Dell’Artigianato n. 1/3 - Località San Grato - Lodi. 

I buoni pasto dovranno essere consegnati riuniti in blocchetti singoli con numerazione progressiva e suddivisi per 

dipendente.  

L’aggiudicatario dovrà provvedere, su richiesta di SAL Srl ad attivare procedure tali da consentire la 

personalizzazione dei blocchetti di ogni singolo dipendente senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi per 

la stazione appaltante.  

SAL Srl fornirà a tal fine alla ditta appaltatrice: 

1) dati anagrafici essenziali all’identificazione del personale; 

2) giornate di effettiva presenza in servizio che diano titolo all’assegnazione dei buoni pasto; 

3) precise indicazioni per eventuali operazioni inerenti l’assegnazione dei buoni pasto. 

I buoni pasto dovranno riportare gli elementi essenziali ovvero: 

1) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; 

2) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; 

3) il valore facciale espresso in valuta corrente; 

4) il termine temporale di utilizzo; 

5) uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del’utilizzatore e del timbro 

dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; 

6) la dicitura: “il buono pasto non è cumulabile, né cedibile oltre il limite di otto buoni, né 

commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto 

dall’utilizzatore”; 

7) quant’altro previsto dalle normative che verranno emanate nel corso del servizio. 

Sono ammesse ulteriori indicazioni ritenute ad attestare l’autenticità del buono da parte della ditta emittente e 

per la successiva elaborazione dei dati di sua stretta competenza. 

Tutti gli oneri di spedizione, nonché la copertura assicurativa del controvalore dei buoni sino all’avvenuta 

consegna, sono a carico dell’aggiudicatario. 

La distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto avverrà a cura di SAL Srl. 

 

ART. 19 

PAGAMENTI 

La fatturazione avverrà con cadenza mensile. 

Il pagamento della fattura, da trasmettere in triplice copia, con le modalità riportate nella lettera d’ordine, verrà 

effettuato tramite bonifico bancario dopo 60 gg dalla data di presentazione della fattura all’ufficio protocollo di 

SAL Srl, secondo le disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e s.m.i.  

La fattura dovrà riportare il numero e la data della lettera di aggiudicazione, il codice CIG, il riferimento alla 

commessa, dove citata, per ciascuna posizione. All’originale dovrà essere allegata la lettera di aggiudicazione.  

La consegna avverrà solo all’ufficio protocollo di SAL Srl in Via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato - Lodi.  

L’eventuale incompletezza della documentazione (numero insufficiente di copie o mancanza dell’originale e/o 

degli allegati) determinerà l’interruzione dei tempi stabiliti per il pagamento che riprenderanno solo ad avvenuto 

completamento della documentazione stessa. 
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ART. 20 

BUONI PASTO SCADUTI 

La ditta appaltatrice si impegna a riemettere gratuitamente a SAL Srl i buoni pasto scaduti, purché restituiti entro 

il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di emissione. 

 

ART. 21 

CAUZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicatario, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire una garanzia 

fideiussoria conforme alle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità fino alla 

conclusione del contratto. 

La garanzia fideiussoria, prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 

finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, dovrà prevedere che il 

pagamento sarà eseguito entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da 

parte di SAL S.r.l. , anche per il recupero delle penali contrattuali, senza opporre eccezioni, con formale rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e con preciso impegno che il fideiussore resti 

obbligato ex art. 1957 c.c. esimendo espressamente SAL S.r.l., in deroga a tale disposizione, dall’onere di agire 

entro i termini ivi previsti e dall’onere di proporre istanza contro l’Impresa. 

La cauzione definitiva prestata a garanzia di ogni contratto sarà svincolata non prima di sei mesi dalla data di 

cessazione di efficacia del relativo contratto, accertato che l’Impresa abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti 

nei confronti di SAL S.r.l.. 

Si applica l’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo allo svincolo progressivo. 

 

ART. 22 

ASSICURAZIONI 

L’impresa aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata del servizio (proroghe comprese), gli utilizzatori dei 

buoni pasto con le seguenti coperture assicurative: 

1 Polizza R.C.T., con un massimale non inferiore a € 15.000.000,00 per ogni sinistro con limite di € 

2.500.000,00 per ogni persona e di € 2.500.000,00 per danni a cose per i rischi connessi o derivanti 

dall’espletamento del servizio. 

2 Polizza infortuni con capitale non inferiore a € 125.000,00 per persona deceduta e per validità 

permanente, per infortuni accaduti in occasione di colazione di lavoro come regolato dal presente 

capitolato. 

La copertura assicurativa, totalmente esente da franchigia, dovrà essere estesa ai rischi in itinere connessi al 

trasferimento da e per gli esercizi convenzionati, effettuato dai dipendenti a piedi o con qualsiasi mezzo. 

Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare i casi di intossicazione da cibi e bevande e comprendere eventi 

connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, furti, rapine, aggressioni che comportino invalidità permanente 

o morte del fruitore del servizio. 

Dette polizze dovranno essere prodotte in copia prima della stipula del contratto con quietanza dell’ultimo 

pagamento e con indicazione della scadenza della rata. 

 

ART. 23 

RESPONSABILITA’ 
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I danni derivati dall’inesatto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di 

cui venisse richiesto il risarcimento a SAL Srl o a terzi, saranno assunti dall’aggiudicatario a suo totale carico, 

senza riserve od eccezioni. 

 

ART. 24 

RISCONTRI E PENALI 

SAL Srl si riserva il diritto di procedere a controlli sulla qualità e regolarità del servizio fornito, nonché sul rispetto 

di tutti gli obblighi contrattuali nelle forme e nei modi de essa ritenuti più opportuni. 

SAL Srl, tra l’altro, potrà procedere a controlli presso gli esercizi convenzionati, anche mediante l’invio di 

questionari, per controllare che tutte le condizioni contenute nell’offerta dell’aggiudicatario siano rispettate. SAL 

Srl potrà applicare penali nei confronti dell’affidatario, nei casi e nelle misure indicate di seguito. 

Qualora si accerti una o più delle seguenti circostanze: 

a) uno o più degli esercizi convenzionati indicati in sede di offerta, o convenzionati successivamente, non 

ritirino i buoni pasto; 

b) uno o più degli esercizi convenzionati indicati in sede di offerta riconoscano ai buoni pasto un valore 

inferiore a quello nominale. 

In tali casi, SAL Srl provvederà a darne comunicazione all’affidatario il quale, entro il minor tempo possibile e 

comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà provvedere in 

merito, informando SAL Srl dei provvedimenti adottati. 

Nel caso in cui l’affidatario non provveda a ripristinare il corretto svolgimento del servizio, SAL Srl applicherà 

all’affidatario una penale pari a € 500,00 per ogni contestazione effettuata. 

Dopo aver applicato la penale, SAL Srl provvederà a fissare un ulteriore termine essenziale entro il quale 

l’affidatario dovrà assicurare la corretta fornitura del servizio. Nel caso in cui tale termine essenziale non venga 

rispettato, SAL Srl potrà risolvere il contratto. 

In caso di ritardo nella consegna dei blocchetti mensili, che dovrà avvenire tassativamente entro il termine 

essenziale di 5 giorni lavorativi dalla data dell’ordine, si applicherà una penale giornaliera pari ad € 500,00 per 

un massimo di 5 giorni.  

Oltre tale termine si procederà alla risoluzione del contratto. 

Parimenti si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui la somma delle penali complessivamente 

comminate dovessero eccedere il 10% dell’importo contrattuale. 

E’ inoltre causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., l’accertato 

venir meno, per qualsiasi motivo, nel corso dell’esecuzione del contratto, del requisito minimo (ritenuto 

indispensabile per l’assunzione dell’appalto) della presenza di esercizi convenzionati nella provincia di Lodi e nei 

comuni ad essa confinanti riportato all’art. 7 del presente documento (numero minimo di esercizi n. 25). 

 

ART. 25 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto relativo al presente affidamento s’intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in 

caso di: 

1. mancato ripristino della regolarità del servizio dopo l’applicazione di una penale e la scadenza dell’ulteriore 

termine per l’adempimento degli obblighi contrattuale, fissato ai sensi del precedente art. 26; 

2. ritardo nella consegna dei buoni pasto superiore a 5 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine essenziale 

fissato ai precedenti artt. 20 e 26, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati e non imputabili in alcun 
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modo, direttamente o indirettamente, all’aggiudicatario; 

3. Mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti. 

Nei casi succitati SAL Srl si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese, sui crediti dell’aggiudicatario e, in 

loro assenza o insufficienza, sul deposito cauzionale, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale danno. 

 

ART. 26 

AFFIDAMENTO A TERZI 

Con la risoluzione del contratto sorge per SAL Srl il diritto di affidare a terzi il servizio in danno all’aggiudicatario 

inadempiente. L’affidamento a terzi viene notificato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al 

domicilio dell’aggiudicatario inadempiente. Allo stesso sono addebitate le spese sostenute in più da SAL Srl 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto e per la durata dell’intero contratto, con prelievo da eventuali 

crediti dell’aggiudicatario e, in caso di loro assenza o insufficienza, sul deposito cauzionale, senza pregiudizio dei 

diritti di SAL Srl nei confronti dell’aggiudicatario. 

L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa 

incorrere a norma di legge. 

 

ART. 27 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e del credito da esso derivante, previa richiesta da 

parte dell’Impresa e successiva autorizzazione da parte del CLIENTE e fatte salve le verifiche previste dalla 

normativa antimafia. 

 

ART. 28 

SPESE CONTRATTUALI 

Gli oneri fiscali e tutte le spese interenti e conseguenti il contratto, per il quale è prevista la scrittura privata, 

sono a carico della ditta appaltatrice. 

 

ART. 29 

VERIFICHE PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 

L’impresa miglior offerente, al fine di comprovare quanto dichiarato in sede di offerta in ordine al numero di 

convenzioni con esercizi, nonché all’entità del rimborso del buono pasto all’esercizio convenzionato, dovrà 

produrre, entro il termine essenziale di 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta efficacia 

dell’aggiudicazione (pena l’efficacia della stessa) la copia del contratto di convenzione stipulato con gli esercizi 

nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione dell’offerta da cui si evinca, tra l’altro, l’entità del rimborso del 

buono pasto all’esercizio convenzionato. 

 

 

ART. 30 

FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero scaturire in sede di interpretazione o di esecuzione del 

contratto, si elegge in via esclusiva il Foro di LODI. 
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Art. 31 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), 

in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:  

titolare del trattamento è SAL S.r.l.; 

il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;  

il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, 

lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al 

trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;  

i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente, 

e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di 

conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;  

i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della Commissione di 

gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a 

soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;  

i dati non verranno diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;  

l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto D. Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm.ii. 

 

ART. 32 

INFORMAZIONI FINALI 

Il concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta nell’ambito della dichiarazione di cui 

all’Allegato 2, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica o un numero di fax per 

l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.  

SAL S.r.l. si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 110 D. Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento 

dell’aggiudicatario o risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

Il responsabile del procedimento (RUP) ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016  è il dott. ing. Carlo Locatelli. 

 

ART. 33 

ALLEGATI 

Fanno parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 

 

1. Elenco Comuni Serviti (allegato 1/a) 

2. Elenco Comuni Confinanti (allegato 1/b) 


