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1) Oggetto dell’Appalto 

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 

Buoni pasto elettronici di valore nominale pari a € 10,00, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento 

della prestazione medesima, così come regolamentate dal presente Capitolato, dal Contratto e dalla 

documentazione di gara. 

Il servizio di erogazione dei Buoni pasto elettronici è da intendersi a favore dei dipendenti di SAL Srl, fruibili dagli 

stessi presso esercizi convenzionati con cui la società aggiudicataria ha stipulato e/o stipulerà apposite 

convenzioni, entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione della proposta di 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 dei dipendenti interessati alla fruizione del servizio è di 145 alla data del 31/01/2021. 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 59 

Lodi – Via Dell’Industria n. 3/5- Località San Grato 19 

Casalpusterlengo – Via Galimberti n. 17 67 

 

b) dei 145 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). 

L’erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di Esercizi convenzionati con l’Aggiudicatario, dietro 

presentazione di Buoni pasto elettronici caricati nelle apposite card fornite dall’Aggiudicataria medesima (di 

seguito denominata “badge”) di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte “bancomat”. 

2) Durata dell’Appalto 

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

L’importo contrattuale sarà pari all’importo a base d’appalto ovvero €. 600.000,00 (seicentomila/00 iva esclusa). 

Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui la somma del valore delle singole forniture, alle quali verrà 

applicato lo sconto offerto in sede di gara, raggiungerà l’importo complessivo del contratto (€. 600.000,00 iva 

esclusa). 

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. 

E’ concessa alla Stazione Appaltante facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto per un ulteriore 

periodo di 24 mesi, alle medesime condizioni e per lo stesso importo del contratto in essere. L’opzione di rinnovo 

dovrà essere esercitata entro tre mesi dalla scadenza del contratto mediante invio di comunicazione PEC. 

3) Importo dell’Appalto 

L’importo dell’appalto è fissato in €. 600.000,00 (seicentomila/00) IVA esclusa. 

In considerazione della natura del servizio oggetto dell’appalto non sono stati rilevati rischi da interferenze di 
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cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e, conseguentemente, l’importo per gli oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad Euro 0 (zero). 

4) Responsabile del Servizio 

L’Aggiudicataria, all’atto della sottoscrizione del Contratto, comunicherà all’Ufficio Personale di SAL srl il 

nominativo e i relativi estremi (numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio. 

Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti di SAL srl, quindi, dovrà dare la prova di essere titolare 

di ogni capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Aggiudicataria. 

L’Aggiudicataria s’impegna a comunicare tempestivamente a SAL srl eventuali modifiche del nominativo 

precedentemente indicato. 

5) Caratteristiche dei buoni pasto elettronici 

I buoni pasto elettronici dovranno possedere le caratteristiche di cui all’art. 4, comma 3), del Decreto 7 giugno 

2017, n. 122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) e saranno disponibili attraverso una card. 

Il valore nominale sarà pari ad €. 10,00 (dieci/00). 

Sul valore nominale del buono pasto verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara. 

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

In tal caso il ribasso offerto, rispetto al valore nominale, dovrà rimanere invariato e dovrà essere applicato sul 

nuovo valore nominale determinato, fermo restando l’importo complessivo del contratto. 

Della variazione verrà tempestivamente informata la società Aggiudicataria che dovrà provvedere 

all’adeguamento del valore. 

6) Attivazione e regolamentazione del Servizio 

a.1. Ai fini dell’avvio del servizio, l’Aggiudicataria dovrà attivare le convenzioni con gli Esercizi (nel numero 

complessivo non inferiore a 25 esercizi) entro il termine indicato nel precedente art. 1, ovvero entro 20 giorni 

dalla data di comunicazione della proposta di aggiudicazione. 

Tale elenco potrà essere modificato, stipulando nuove convenzioni con esercizi in aggiunta o sostituzione, per 

ragioni inerenti la qualità delle prestazioni o economicità delle stesse.  

Il numero complessivo di esercizi offerti in sede di gara potrà variare solo in aumento e non potrà essere ridotto, 

salvo riduzione per cause di forza maggiore, previa autorizzazione da parte di SAL srl. 

Qualsiasi modifica inerente gli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunica a SAL in modo da 

consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati.  

a.2. Entro il termine indicato al precedente punto 6 a.1, l’Aggiudicataria dovrà trasmettere a SAL srl l’elenco 

degli esercizi convenzionati. SAL srl effettuerà le verifiche nei termini e nelle modalità definite al successivo art. 

11, a seguito delle quali si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto. 

Qualora l’Aggiudicataria non provvedesse entro il termine stabilito a far pervenire la suddetta documentazione, 

decadrà dall’aggiudicazione ed il servizio verrà affidato al concorrente che segue in graduatoria. 

a.3. A seguito dell’esito positivo di cui alle verifiche indicate all’art. 11, SAL srl comunicherà all’Aggiudicataria: 

• l’elenco e l’anagrafica degli utilizzatori dei buoni pasto; 

• i riferimenti per la consegna delle card; 

• i riferimenti dei dipendenti del Settore Risorse Umane che possono accedere al portale del Fornitore 

e/o inviare comunicazioni a mezzo mail; 
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•  i dati necessari alla fatturazione e ogni altro dato ritenuto utile ai fini del successivo avvio del servizio. 

L’Aggiudicataria si obbliga a comunicare a SAL srl la casella di posta elettronica per l’invio dei file relativi alle 

Richieste di Approvvigionamento, ovvero a fornire le credenziali di accesso del proprio portale (es. userid e una 

password) ai soggetti indicati da SAL srl. 

7) Richiesta di Emissione Buoni Elettronici 

SAL srl, dopo la consegna delle card di cui al successivo art. 8, richiederà la fornitura dei Buoni pasto elettronici 

mediante l’invio della “Richiesta Buoni Pasto Elettronici”, secondo il modello “All. 1/c” al presente C.S.A., che 

sarà trasmessa all’Aggiudicataria nelle modalità concordate (e-mail, portale, etc.). 

L’Aggiudicataria si impegna a dar seguito alla richiesta entro 8 giorni lavorativi dalla ricezione, con le modalità 

concordate per la trasmissione della stessa. 

8) Consegna e ricarica delle card 

8.1 Personalizzazione delle card 

L’Aggiudicataria dovrà riportare sulle card le seguenti informazioni: 

• denominazione di “SAL srl” 

• cognome e nome dell’utilizzatore 

8.2 Consegna delle Card 

La consegna delle card, nel luogo indicato SAL srl, dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione 

di cui al precedente art. 7, pena l’applicazione delle penali previste al successivo art. 14. 

Nel caso in cui SAL srl riscontri delle anomalie e/o degli errori rispetto alle card richieste e/o alle informazioni 

inoltrate, ne darà tempestiva comunicazione all’Aggiudicataria la quale dovrà provvedere all’invio di nuove card, 

entro 5 giorni dalla ricezione della segnalazione. 

L’emissione delle card (prima emissione card e ogni successiva richiesta di card per nuovi utilizzatori o per 

smarrimento, malfunzionamento, etc.) è ricompresa nel costo del servizio e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per 

SAL srl, anche con riferimento alle spese di spedizione. 

8.3 Sostituzione di card – card di nuova emissione 

A fronte di eventuali richieste di emissione e/o sostituzione di card per nuove assunzioni, furto o smarrimento 

oppure in caso malfunzionamento, l’Aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura delle nuove card entro 5 

giorni dalla ricezione della richiesta da parte di SAL srl. 

8.4 Furto o smarrimento delle card 

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere di SAL srl dare tempestiva comunicazione all’Aggiudicataria 

la quale dovrà provvedere al blocco della card entro il secondo giorno lavorativo dalla ricezione della 

comunicazione medesima ed a trasferire i buoni, precedentemente  caricati, sulla nuova card. 

9) Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti 

9.1 Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo (D.M. n. 122/2017) 

I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili 

solo dal titolare. 

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore nominale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun 

titolo. 

I Buoni pasto comportano l’obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l’eventuale differenza tra il 
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valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta 

Il valore nominale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le 

somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. 

9.2 Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo 

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte 

degli utilizzatori, si precisa che: 

1. i Buoni pasto erogati fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la     

spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione; 

2. i Buoni pasto erogati a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di    

scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione. 

9.3 Buoni pasto scaduti 

Ciascun utilizzatore potrà richiedere il rinnovo dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione dal 

01 febbraio sino alla fine di febbraio. 

10) Caratteristiche della Rete degli Esercizi convenzionati e obblighi del Fornitore 

10.1 Rete di Esercizi 

L’Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi (ristoranti, trattorie, 

alimentari, supermercati, bar, etc.), presso i quali dovrà essere garantita la somministrazione di alimenti e 

bevande e la fruizione di generi alimentari, fino al valore nominale del Buono pasto. 

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni, siano essi lavorativi, domeniche o festivi. 

In caso di interventi urgenti il personale aziendale, in reperibilità o in uscita di emergenza, 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. L’Aggiudicataria dovrà attivarsi 

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

scritti. 

La rete di esercizi di cui sopra dovrà essere all’interno del territorio della Provincia di Lodi e dei comuni ad essa 

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

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 del predetto Decreto 

n. 122/2017 e delle prescrizioni contenute nei paragrafi successivi. 

Ai sensi dell’art. 3, del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, 

ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di 

preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dalle imprese che svolgono 

le seguenti attività: 

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione d i  cui alle 

lettere a), b), f) e g) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n. 122; 

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) 

d), e) ed h) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n. 122. 

L’Aggiudicataria, per l’intera durata del contratto, dovrà garantire la “spendibilità” dei Buoni Pasto presso 

tutti gli esercizi convenzionati. 
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L’Aggiudicataria dovrà tenere aggiornato l’elenco degli esercizi convenzionati o in apposita sezione del proprio 

portale o trasmettendo all’Amministrazione ogni due mesi l’elenco contenente le eventuali variazioni. 

10.2 Numero minimo degli esercizi convenzionati 

L’Aggiudicataria dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto forniti presso esercizi convenzionati e indicati in 

sede di offerta. 

L’Aggiudicataria dovrà garantire in sede di gara e 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’Aggiudicataria 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). 

10.3 Sconto incondizionato verso gli esercenti 

Sconto incondizionato applicabile al pagamento verso gli esercenti degli esercizi convenzionati (valore soglia 12%) 

L’Aggiudicataria, in relazione alla Commissione (Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare 

l’impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto la commissione nei termini offerti in gara. 

La predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e degli 

impegni presi attraverso l’offerta presentata in sede di gara. 

Inoltre, la Commissione sarà omnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella 

predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all’esercente per: 

adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei 

dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause 

imputabili all’esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta 
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intervento manutentivo. 

Sono, invece, ad esclusivo carico dell’Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l’eventuale 

modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l’installazione del 

dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative 

all’abbonamento telefonico/internet dell’esercente. 

   10.4 Obblighi relativi al pagamento agli esercenti 

a) L’Aggiudicataria, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la 

durata del contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli  Esercizi (cd. rimborsi), entro e non 

oltre il termine di 30 giorni; 

b) L’Aggiudicataria dovrà comunicare all’Esercente, in forza del contratto di convenzionamento, le regole   di 

fatturazione, oltre all’evidenza della commissione applicata, così come offerta in sede di gara. 

10.5 Obblighi relativi al modello di funzionamento del Buono pasto elettronico 

L’Aggiudicataria dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente 

automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura l’esercente convenzionato (dispositivi 

di lettura: POS, software integrati nelle casse, ecc.) e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e 

rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali. 

L’Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura delle card 

che dovranno consentire la verifica della transazione avvenuta da parte dell’utente e il saldo disponibile. 

L’Aggiudicataria dovrà garantire a SAL srl l’accesso ad apposito portale/piattaforma, fornendo ai soggetti indicati 

da SAL srl idonee credenziali per l’accesso alla reportistica relativa al servizio e/o per la gestione di alcuni servizi 

ovvero l’aggiornamento delle anagrafiche, richieste nuove card, blocco card, etc. 

L’Aggiudicataria, in qualità di responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati, dovrà sempre garantire la 

privacy dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e non cedere a 

terzi, se non per ragioni strettamente necessarie per l’erogazione del servizio, le banche dati contenenti i 

riferimenti degli utilizzatori. 

10.6 Progetto tecnico e servizi aggiuntivi 

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 di 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 
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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) 

11) Verifiche ispettive 

11.1 Verifiche ispettive pre-stipula 

Prima di procedere con la contrattualizzazione del servizio SAL srl potrà effettuare le verifiche all’elenco degli 

esercizi convenzionati prodotto dall’Aggiudicataria, al fine di accertare che l’elenco presentato sia stato 

predisposto in conformità ai requisiti previsti nel presente C.S.A. 

In caso di carenze riscontrate, l’Aggiudicataria dovrà procedere alla revisione dello stesso entro 5 gg lavorativi 

dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo Pec. 

Decorso tale termine, per ciascun giorno di ritardo nell’attivazione della rete degli esercizi, verrà applicata una 

penale pari ad € 150. 

Inoltre, ai fini dell’espletamento di tale verifica ispettiva, l’Aggiudicataria dovrà rendere disponibile a SAL srl 

copia dei contratti/convenzioni sottoscritti con gli esercizi di cui all’elenco fornito a SAL srl. 

L’avvio del servizio del contratto è subordinato all’esito positivo della predetta verifica della Rete Esercizi. 

Qualora l’esito della verifica sia negativo ovvero non conforme alle prescrizioni del presente C.S.A. e 

l’Aggiudicataria non provveda all’adeguamento della documentazione non conforme, SAL srl potrà non 

procedere alla sottoscrizione del relativo contratto, e potrà adottare il provvedimento di esclusione in capo 

all’Aggiudicataria. 

In tale ipotesi SAL srl, riservandosi di rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria presentata 

dall’aggiudicataria esclusa, avrà il diritto di scorrere la graduatoria ed affidare il servizio al concorrente 

classificatosi al secondo posto. 

11.2 Verifiche ispettive post-stipula 

In fase di esecuzione del contratto, SAL srl potrà effettuare verifiche ispettive a campione e/o su segnalazione 

dei dipendenti/Esercenti. 

Nel corso delle verifiche SAL srl potrà accertare il regolare adempimento, da parte dell’Aggiudicataria, degli 

impegni assunti in fase di gara, relativi alle convenzioni attivate con gli esercizi ed all’applicazione della 

percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli stessi esercenti, previsti in sede di offerta. 

L’esito negativo della verifica ispettiva comporterà l’applicazione della relativa penale prevista all’art 13 del 

presente C.S.A. 

12) Pagamenti 

La fatturazione avverrà con cadenza mensile. 

Il pagamento della fattura, da trasmettere tramite sdi, con le modalità riportate nella lettera d’ordine, verrà 

effettuato tramite bonifico bancario dopo 60gg dalla data di ricezione. 



10 

 

La fattura dovrà riportare il numero, la data del contratto ed il codice CIG assegnato.  

La fattura dovrà indicare la dicitura “Operazione soggetta a scissione dei pagamenti IVA SPLIT PAYMENT Art. 17 

ter del D.P.R. 633/1972” 

L’eventuale incompletezza dei dati indicati in fattura determinerà l’interruzione dei tempi stabiliti per il 

pagamento che riprenderanno solo ad avvenuto completamento della documentazione stessa. 

13) Revisione prezzi 

La revisione dei prezzi è ammessa nei limiti di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 106 del Codice e 

dell’art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 ed è consentita solo dopo il primo anno solare di presentazione 

dell’offerta. 

Per i contratti relativi a servizi o forniture a esecuzione periodica o continuativa, le variazioni dei prezzi sono 

valutate qualora si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi dei servizi o dei materiali utilizzati o forniti, 

tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo pattuito. La revisione dei 

prezzi è accordata nel limite delle risorse disponibili. La richiesta di revisione del prezzo deve essere presentata 

con le modalità previste dall’art. 29, commi da 2 a 6, del d.l. n. 4/2022. 

Ai fini dell’evasione della richiesta, l’effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore dovrà essere provata dallo 

stesso con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei 

mezzi di prova relativi alle variazioni, per i servizi o le forniture, del prezzo pagato dall'esecutore, rispetto a quello 

documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. L'esecuzione delle prestazioni avvenuta nel 

rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e/o nei documenti contrattuali è condizione necessaria per il 

riconoscimento della compensazione. Si precisa che, nel caso in cui l’appaltatore presenti istanza di 

compensazione la medesima dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre 

voci utilizzate nell’appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità. 

Le singole voci in aumento o diminuzione, qualora non ricomprese nell’art. 29, comma 2, del d.l. 4/2022, 

dovranno trovare riferimento - anche tramite comparazione con voci analoghe o per interpolazione di più voci - 

nei listini regionali e/o nazionali. 

14) Penali 

SAL Srl potrà applicare penali nei confronti dell’Aggiudicataria, nei casi e nelle circostanze di seguito specificate: 

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

accettino 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’Aggiudicataria la quale, entro il minor tempo possibile 

e comunque non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà provvedere in 

merito, informando SAL Srl dei provvedimenti adottati. 

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

allo stesso 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’Aggiudicataria dovrà assicurare la corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui tale termine essenziale non 

venga rispettato, SAL Srl potrà risolvere il contratto. 

In caso di ritardo nella ricarica delle Card, che dovrà avvenire tassativamente entro il termine essenziale di 8 

giorni lavorativi dalla data della richiesta, si applicherà una penale giornaliera pari ad € 500,00 per un massimo 

di 5 giorni.  
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Oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

Parimenti si potrà procedere 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 come indicato nel presente documento (numero minimo di esercizi n. 25). 

 

Allegati al C.S.A.: 

Elenco Comuni Serviti (allegato 1/a) 

Elenco Comuni Confinanti (allegato 1/b) 

All.to 1/c: Modulo Richiesta Buoni Pasto Elettronici 

 

 


