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ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 
 
Costituisce oggetto della gara l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a favore del personale 
dipendente operante presso le varie sedi dell’ASL AL della provincia di Alessandria, che non usufruisce del 
servizio di mensa aziendale, gestito con sistema completamente informatizzato, basato su tessera personale 
a banda magnetica o con microprocessore (di seguito denominata “badge”) di dimensioni e materiale del 
tutto simili a quelle utilizzate per le carte “bancomat” per ogni dipendente avente diritto al buono pasto, 
fornite dall’appaltatore in abbinamento a rilevatori automatici, da installare obbligatoriamente presso tutti i 
locali convenzionati a cura e spese dell’appaltatore. 
I pasti dovranno essere forniti attraverso una rete di esercizi situati nella provincia di Alessandria, con i quali 
la ditta appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni; le prestazioni dovranno essere rese dai ristoratori 
esclusivamente previo inserimento del badge nel rilevatore automatico collocato in ciascun esercizio.   
 
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il servizio avrà una durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di aggiudicazione indicata nell’atto 
deliberativo. Al termine del periodo l’ASL verificherà l’opportunità di riaffidare il servizio alla ditta contraente 
per ulteriori 12 mesi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006.  
L’avvio del procedimento di riaffidamento verrà comunicato alla ditta contraente almeno tre mesi prima della 
scadenza contrattuale. In tale occasione potranno essere eventualmente rinegoziate le condizioni 
contrattuali tenendo conto dei risultati delle ultime gare espletate da altre Aziende Sanitarie per servizi 
analoghi.   
L’ASL AL si riserva la facoltà di affidare alla ditta appaltatrice eventuali servizi complementari, ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006. 
Questa ASL si riserva inoltre la facoltà, prima dello scadere del primo anno di fornitura e con un preavviso di 
gg. 30 solari, di annullare l’impegno di fornitura per l’anno successivo qualora ritenga essere esauriti i 
presupposti a base della gara e senza che la Ditta Aggiudicataria possa pretendere indennizzi di sorta.  
E' consentita ogni anno l'unilaterale disdetta da una delle due parti, che dovrà essere comunicata all'altra a 
mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 30 Settembre di ciascun anno, vale a dire con tre mesi di 
preavviso.  
L’ASL ha facoltà di prorogare il contratto per ulteriori mesi sei, alle medesime condizioni contrattuali, qualora 
nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per 
la nuova aggiudicazione. 
 
ART. 3 VALORE DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo biennale presunto è indicato in € 588.000,00=, di cui € 0 (zero) per gli oneri della 
sicurezza per interferenze, in quanto non sono previsti rischi da interferenza (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 
81/2008 e determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 3 del 
5.03.2008 Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture) e pertanto non è stato redatto 
il DUVRI. 
Il valore facciale del buono pasto, con le caratteristiche previste dal presente capitolato speciale, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 7 del D.P.C.M. 18/11/2005, posto a base di gara è stabilito in € 7,00=, comprensivo 
dell’IVA di legge. 
L’ASL AL può decidere unilateralmente di variare il valore facciale del buono pasto in corso di contratto. La 
variazione del valore facciale comporta l’automatico adeguamento dei parametri economici del contratto 
derivanti dall’offerta (prezzo del buono, rimborso agli esercizi convenzionati) in rapporto al nuovo valore, 
esclusi particolari compensi o indennizzi a favore della ditta aggiudicataria. 
Il quantitativo complessivo dei pasti da erogare nei 24 mesi, sulla base delle risultanze dei pasti erogati 
nell’anno 2009, è stato stimato in circa 84.000, per un totale complessivo di 250 dipendenti che non 
usufruiscono del servizio mensa.  
Il numero dei pasti è da intendersi presunto e non costituisce impegno per l’ASL AL, che si riserva la facoltà, 
nel corso dell’appalto, di apportarvi variazioni in aumento o diminuzione, in virtù delle reali fruizioni, senza 
che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere. 
 
ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – ESERCIZI CONV ENZIONATI 
 
L’erogazione dei pasti mensa dovrà avvenire tramite utilizzo diretto di carte elettroniche a banda magnetica 
o con microprocessore di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte “bancomat”, 
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fornite dall’appaltatore in abbinamento a rilevatori automatici, da installare obbligatoriamente a cura e spese 
dell’appaltatore, compreso ogni altro onere accessorio, presso tutti i locali convenzionati, compresi entro un 
perimetro non superiore a Km. 1 da ciascuna  delle sedi dell’ASL AL indicate di seguito, attraverso una rete 
di pubblici esercizi, dislocati su tutto il territorio di competenza dell'Azienda, con i quali la Ditta appaltatrice 
abbia stipulato debite convenzioni.  
 
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio (i Dipendenti) una rete di Esercizi, presso i 
quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono, di pasti composti da generi 
alimentari di buona qualità organolettica. 
Gli Esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 8, comma 1, 
del D.P.C.M. del 18/11/2005 e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno appartenere ad una delle 
seguenti categorie, previste dall’art. 4 del D.P.C.M. 18/11/2005: 
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali 
leggi regionali in materia di commercio; mense aziendali ed Interaziendali. 
Gli Esercizi convenzionati dovranno: 
� essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e, così come richiamato anche 

nell’art.4 del menzionato D.P.C.M., dell’autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, 
n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio 

� avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività e posti a sedere per la consumazione del 
pasto 

� esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del Buono pasto presso l’Esercizio). 
 
Gli esercizi convenzionati vengono distinti in due categorie: 
 
1) esercizi parametrali , rappresentati da tutti gli esercizi,  con disponibilità di posti a sedere per il consumo 

in loco del pasto, che per il valore facciale del buono garantiscono la somministrazione di pasti caldi 
completi (pasto parametrale), composti da: 
� primo o secondo piatto, con la scelta tra almeno due portate, 
� contorno 
� frutta o dessert 
� bevanda (1/2 litro di acqua minerale o 1/5 di bibite varie) 
� caffè 
 

2) esercizi liberi , rappresentati da tutti gli esercizi che non garantiscono la consumazione del pasto 
parametrale e presso i quali il buono dà diritto unicamente al consumo di alimenti e bevande per un 
controvalore pari al valore facciale del medesimo, ai prezzi indicati nel listino prezzi in vigore ed 
obbligatoriamente esposto presso i locali medesimi, con disponibilità di posti a sedere per il consumo in 
loco del pasto stesso. 

 
La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il numero di esercizi convenzionati 
indicati in offerta per ciascuna sede; il numero complessivo di esercizi offerto in sede di gara potrà variare 
solo in aumento e non potrà essere più ridotto, salvo riduzioni dovute a cause di forza maggiore, da 
concordare preventivamente con l’ASL AL. 
Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più esercizi 
convenzionati, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’ASL AL tali disdette, inviando le relative copie.  
La ditta aggiudicataria dovrà sostituire, dandone idonea comunicazione all’ASL AL, tali esercizi, entro 5 
(cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze. 
L’ASL AL potrà richiedere la sostituzione di esercizi convenzionati che non ritenga adeguati a prestare il 
servizio; potrà altresì richiedere un aumento del numero di esercizi convenzionati nelle località indicate o in 
altre località della provincia di Alessandria, sulla base delle esigenze di servizio, senza aumenti di prezzo. 
Ognuna delle sopra indicate richieste deve essere evasa dalla ditta entro 15 giorni calendariali dal 
ricevimento delle stesse tramite e-mail o fax. 
La ditta deve sottoporre a controlli sistematici gli esercizi convenzionati affinché siano assicurate le 
condizioni igieniche, di sicurezza e di decoro dei locali, con particolare riferimento al D.Lgs. 26 maggio 1997 
n. 155 e s.m.i. ed al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L’esito di tali controlli dovrà essere comunicato all’ASL AL. 
La ditta è responsabile del corretto adempimento, da parte degli esercizi convenzionati, delle prescrizioni 
contenute nel presente capitolato, del quale si fa garante. I rapporti con gli esercizi convenzionati fanno capo 
unicamente alla ditta; l’ASL AL non avrà alcun obbligo nei confronti degli esercizi convenzionati, la ditta 
aggiudicataria deve impegnarsi a tenere l’ASL AL indenne da ogni eventuale pretesa degli stessi.. 
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Tutte le spese relative all’organizzazione ed alla fornitura del servizio oggetto del presente capitolato sono a 
carico della ditta aggiudicataria. 
La ditta aggiudicataria deve fornire ogni sei mesi e ogni volta che l’ASL AL ne faccia richiesta, l’elenco 
aggiornato degli esercizi convenzionati in formato elettronico. 
L’ASL AL si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli esercizi di ristorazione 
convenzionati e in caso di inadempimenti relativi all’applicazione del contratto procederà a formale specifica 
contestazione alla ditta appaltatrice. 
 
ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 
 
La ditta deve fornire le seguenti prestazioni: 
• organizzare il servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti dell’ASL AL, attraverso una rete di 

locali di ristorazione con posti a sedere, come richiesto al precedente art. 3 del presente capitolato 
• la somministrazione dei pasti per il personale dipendente, nel limite di un pasto al giorno, nella fascia 

oraria dalle ore 12 alle ore 15.30, nelle giornate di effettiva presenza in servizio, nei giorni feriali o, a 
richiesta dell’ASL, anche nelle domeniche e festivi, in specifici locali nei quali i rilevatori automatici 
saranno abilitati per queste giornate,  esclusivamente mediante utilizzo di un badge abilitato. 

 
Il badge, utilizzabile solo per usufruire del servi zio sostitutivo di mensa:  
a) dovrà essere utilizzato esclusivamente presso i gestori, convenzionati con la Ditta aggiudicataria, 

esercenti l'attività di ristorazione per la somministrazione di un pasto come previsto all’art. 3. 
b) dovrà essere utilizzato esclusivamente per la consumazione di un solo pasto al giorno (pranzo), in tutti i 

giorni feriali (inclusa la giornata di sabato per il personale autorizzato) ed in nessun caso sarà autorizzato 
un uso diverso. Tale obbligo dovrà essere assolto nell’anno solare per dodici mesi,. anche per il periodo 
delle ferie estive. 

c) dovrà consentire il controllo della localizzazione, della data e dell’ora in cui avviene l’accesso, con 
fornitura periodica di file informatico, utile ai fini della contabilizzazione automatica dell’addebito in 
contabilità stipendi e del riscontro di presenza lavorativa. 

d) non potrà essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell’ASL AL e i dipendenti potranno 
utilizzarlo esclusivamente per i giorni di effettiva presenza in servizio.  

e) non potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti sostitutivi, non è cedibile e non dà diritto a resti in  
denaro ad alcun titolo. 

f) dà luogo a rilascio di ricevuta da parte dell’esercente presso il quale viene utilizzata. 
 
L’Appaltatore è sollevato da ogni responsabilità rispetto ad un uso del badge non conforme a quanto sopra 
indicato. 
 
Pertanto  i badge dovranno riportare le seguenti informazioni minime: 
 
- dicitura e LOGO “ASL AL”; 
- indicazione della ditta aggiudicataria 
- numero di serie della carta 
- cognome, nome e matricola del dipendente 
 
Il badge dovrà essere dotato di microchip o di banda magnetica su cui sia possibile memorizzare almeno i 
seguenti dati per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa: 
� nome, cognome e matricola del dipendente consegnatario della carta, 
� limiti di giorni della settimana in cui è possibile utilizzare la carta, 
� valore nominale espresso in valuta corrente, 
� termine temporale di utilizzo 
� il nome del locale dove il buono è stato utilizzato 
 
Non sono ammessi badge cosiddetti “ricaricabili”, i n quanto i badge non devono contenere valori 
monetari a scalare a mano a mano che vengono utiliz zati. 
 
La rilevazione della consumazione del pasto è a carico della ditta e deve avvenire attraverso un sistema di 
rilevatori automatici installati presso tutti gli esercizi convenzionati. 
La ditta si impegna pertanto a provvedere all’installazione di un rilevatore automatico presso tutti i pubblici 
esercizi convenzionati di cui all’art. 4 e a dare le necessarie istruzioni tecniche ai gestori, entro 30 giorni 
calendariali dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione. 
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La ditta garantisce inoltre la sicurezza del sistema elettronico, in particolare l’impossibilità da parte del 
gestore di modificare i dati delle transazioni (es. n. tessera, data e ora di utilizzo, ecc.). 
Il numero dei rilevatori automatici installati non può scendere al di sotto di quelli previsti all’avvio del servizio; 
eventuali spostamenti e/o nuove installazioni e/o disinstallazioni che comportino cambiamenti nell’ubicazione 
e/o numero dei rilevatori devono essere concordati con l’ASL AL secondo le esigenze del servizio. 
L’installazione, la gestione, la manutenzione e la successiva disinstallazione dei rilevatori presso i locali è di 
competenza della ditta e non comporta alcun onere, né economico né di supporto tecnico per l’ASL AL. 
Ogni locale deve essere comunque dotato anche di un “foglio firma”, contenente tutti i dati necessari per 
l’identificazione dell’utente qualora si verificassero inconvenienti con il badge e/o il rilevatore. In tal caso la 
ditta si impegna a ripristinare la funzionalità del sistema elettronico entro 48 ore dalla segnalazione e, nel 
caso di guasto che richieda la sostituzione, a provvedere alla stessa nel più breve tempo possibile 
comunque non oltre 6 giorni calendariali dal verificarsi del guasto. 
I “fogli firma”, forniti dalla ditta, devono riportare l’indicazione del logo della ditta ed il logo dell’ASL ed avere 
gli appositi spazi per: 
� l’apposizione del timbro e della firma del gestore, 
� l’indicazione della data e dell’ora di utilizzo 
� l’indicazione del nome e cognome del dipendente, 
� l’indicazione della matricola del dipendente, 
� l’indicazione del numero di serie del badge, 
� l’indicazione e lo spazio per la firma dell’utilizzatore. 
I gestori si devono assicurare che i “fogli firma” siano compilati in tutte le loro parti al momento della fruizione 
del pasto; in mancanza l’ASL AL si riserva il diritto di non corrispondere l’importo del relativo pasto. 
Non possono essere richiesti, a nessun titolo, pagamenti ai dipendenti a seguito del non funzionamento del 
terminale o del badge. In tali casi deve essere utilizzato il servizio cartaceo. 
Il primo giorno di ogni mese il titolare dell’esercizio convenzionato deve inviare alla ditta gli eventuali “fogli 
firma” compilati. 
La ditta deve inserire nel sistema informatico di gestione tutte le transazioni riportate nei fogli firma ricevuti, 
inviando copia degli stessi in formato elettronico (PDF) all’ASL AL, unitamente al riepilogo mensile delle 
transazioni effettuate. 
 
ART. 6 CONSEGNA DEI BADGE 
 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, 
senza oneri aggiuntivi per l’ASL AL, la produzione e la consegna dei badge alla SOC Logistica Economato 
dell’ASL. Sarà cura dell’ASL fornire l’indicazione dei dipendenti aventi diritto del servizio sostitutivo di mensa. 
La ditta dovrà provvedere alla consegna dei badge in numero di: 
- tanti quanti sono i dipendenti aventi diritto del servizio sostitutivo di mensa, segnalati al momento della 
stipula del contratto, 
- n. 30 tessere generiche non nominative per garantire la fruibilità del servizio ai lavoratori a tempo 
determinato ed altro personale avente rapporti con l’ASL. 
Eventuali altri badge necessari, oltre la fornitura iniziale, dovranno essere consegnati a cura della ditta 
aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo, entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 
La magnetizzazione e la sostituzione delle tessere danneggiate, per qualsiasi motivo, o smarrite saranno a 
carico della ditta aggiudicataria 
 
ART. 7 SISTEMA INFORMATICO 
 
La ditta, quale requisito essenziale, deve disporre di un sistema per la gestione completamente 
informatizzata del servizio, le cui caratteristiche tecnico/funzionali dovranno essere indicate nel progetto 
tecnico. 
La ditta deve garantire che tale sistema non permetta la manomissione sui badge, sui rilevatori automatici, 
sul sistema di raccolta, trasmissione, archiviazione e visualizzazione delle transazioni ed informazioni 
collegate. 
Deve essere inoltre garantita l’integrità dei dati e, in particolare, la perfetta rispondenza tra i buoni elettronici 
messi a disposizione dei dipendenti e gli addebiti effettuati dalla ditta. 
Il sistema informatico adottato dalla ditta dovrà permettere di ricevere/scaricare dal sistema centrale, entro il 
giorno 5 del mese successivo a quello di fruizione del pasto, almeno i seguenti dati: 
� riepilogo mensile dei pasti erogati che dovrà indicare: 

a) n. pasti totali erogati 
b) n. pasti totali erogati per ogni singolo esercizio convenzionato 
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� riepilogo analitico mensile dei pasti usufruiti dal singolo dipendente che dovrà indicare: 
a) n. pasti totali usufruiti per addebito automatico in contabilità stipendi 
b) dettaglio analitico giornaliero, utile per il controllo in automatico con il servizio di gestione presenze, 

dei pasti usufruiti con l’indicazione di data, ora ed esercizio convenzionato. 
 
ART. 6 UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI 
 
La ditta aggiudicataria deve garantire ed organizzare il servizio attraverso una rete di esercizi pubblici 
convenzionati, compresi entro un perimetro non superiore a Km. 1 da ciascuna  delle sedi dell’ASL AL 
indicate di seguito, dislocati su tutto il territorio di competenza dell'ASL AL, con i quali la Ditta appaltatrice 
abbia stipulato debite convenzioni.  
 
Dovranno essere garantite convenzioni, per ogni sed e dell’ASL di seguito riportate, con il numero 
minimo di esercizi a fianco di ciascuna indicato, s econdo la tipologia prevista al precedente art. 4 d el 
presente capitolato speciale, pena l’esclusione dal la gara : 
 

CITTA’ Sede ASL Indirizzo 
Esercizi  

liberi 
Esercizi 

parametrali 
ACQUI TERME Distretto Via Alessandria, 1 2 1 
ACQUI TERME Uffici amministrativi Via Alessandria, 1 2 1 
ALESSANDRIA Distretto Via Pacinotti, 38 2 1 
ALESSANDRIA Sub distretto “Cristo” Via BUonarroti, 12 2 1 
ARQUATA SCRIVIA Sub distretto Via Libarna, 267 2  
CASALE MONFERRATO Distretto Via Palestro, 41 2 1 
CASALE MONFERRATO SER.T.-Consultorio P.zza S. Domenico, 5 2 1 
CASTELLAZZO BORMIDA Sub distretto Via S. Giovanni Bosco, 1 1  
CASTELNUOVO SCRIVIA Sub distretto Viale della Rimembranza 1  
CERRINA MONFERRATO Sub distretto Via Casale Molino, 3 1  
FELIZZANO Sub distretto P.zza Ercole, 1 1  
MONCALVO  Sub distretto Via Goria, 9 1  
NOVI LIGURE Distretto Via Papa Giovanni XXIII 2 1 
SAN SEBASTIANO 
CURONE 

Sub distretto P.zza Marconi 1  

SPINETTA MARENGO Sub distretto Via Perfumo, 3 1  
TORTONA Servizio 118 C.so Repubblica, 31 2 1 
TRINO VERCELLESE Sub distretto Via Ortigara, 4 1  
 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire all’ASL AL, prima dell’inizio dell’appalto, l’elenco di tutti gli esercizi 
convenzionati che sarà portato a conoscenza del personale. Tale elenco potrà essere modificato, stipulando 
nuove convenzioni con esercizi in aggiunta o sostituzione, per ragioni inerenti la qualità delle prestazioni o la 
economicità delle stesse. 
Qualsiasi modifica inerente gli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata all’ASL AL 
in modo da consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati. 
Resta inteso che il servizio dovrà essere garantito anche nel periodo estivo. 
 
ART. 7 SERVIZI ACCESSORI – ASSICURAZIONI 
 
La ditta è tenuta a stipulare, per tutta la durata dell’aggiudicazione e con primaria compagnia di 
assicurazione, una polizza che assicuri contro i danni da responsabilità civile verso terzi e da infortuni, 
estesa anche al rischio “in itinere” e ai casi di intossicazione da cibo e bevande, malori, furti, rapine, 
aggressioni, tumulti ed ogni altro danno in cui dovessero incorrere i dipendenti per la fruizione del servizio, 
sollevando l’ASL AL da ogni e qualsiasi responsabilità. 
I massimali di assicurazione non devono essere inferiori a € 1.500.000,00= (unmilionecinquecentomila) 
rispettivamente per servizio, per persona, per danni a case e quanto altro l’assicurazione contenga. 
Copia della polizza deve essere consegnata con i documenti previsti al successo art. 20 del presente 
capitolato speciale. 
 
ART. 8 RESPONSABILITA’ 
 
I danni provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause connesse, di cui venisse richiesto il 
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risarcimento all’ASL AL o ai suoi dipendenti, saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico della ditta 
aggiudicataria.  
 
ART. 9 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un plico sigillato, recante l’indirizzo 
dell’ASL, il mittente e la dicitura “OFFERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA” 
 
Tale plico dovrà contenere: 
a) una busta, riportante esternamente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, debitamente sigillata e firmata 

sui lembi, contenente esclusivamente l’offerta economica, redatta secondo le disposizioni del successivo 
art. 12 del presente Capitolato speciale; 

b) una busta, riportante esternamente la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” debitamente 
sigillata e firmata sui lembi, contenente la documentazione a corredo dell'offerta, da inviare a pena di 
esclusione dalla gara, richiesta al successivo art. 10 del presente Capitolato speciale; 

c) una busta, riportante esternamente la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICA” debitamente sigillata e 
firmata sui lembi, contenente la documentazione necessaria per permettere la valutazione tecnica e 
qualitativa da parte dell’apposita Commissione Tecnica, richiesta al successivo art. 11 del presente 
Capitolato speciale. 

 
Il plico dell'offerta, debitamente sigillato, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 
maggio 2010 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria Locale ASL AL - Via G. Galilei, 1 - 15057 - 
Tortona. 
 
L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mitten te e saranno considerate nulle e come non 
presentate le offerte pervenute oltre il termine pr estabilito.  
 
Il giorno 20 maggio 2010 , alle ore 11,30 , presso la sede della S.C. Logistica Economato, P.zza Antico 
Borgo del Loreto, Tortona, si procederà all'esperimento della gara, secondo il seguente programma: 
1) accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;  
2) apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta a pena di esclusione dalla 

gara; 
3) sorteggio degli offerenti ai quali richiedere la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 
4) rinvio a data da definire 
 
Trascorsi i termini previsti dal predetto art. 48 del D.Lgs. 163/2006, ed effettuate le verifiche richieste, la S.C. 
Logistica Economato provvederà alla trasmissione della documentazione tecnica alla Commissione 
appositamente costituita, per la valutazione qualitativa delle offerte ammesse. 
    
Successivamente, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati a tutte le ditte concorrenti 
ammesse, si procederà all'esperimento della 2^ fase di gara, secondo il seguente programma: 
1. acquisizione del verbale predisposto dalla Commissione Tecnica, relativo alla valutazione qualitativa,  

secondo quanto meglio specificato dall'art. 13 "Criteri e procedure di aggiudicazione" del capitolato 
speciale di gara, e registrazione dei relativi punteggi assegnati alle singole offerte; 

2. apertura delle buste contenenti le offerte economiche, registrazione delle offerte ed attribuzione dei 
punteggi relativi al prezzo;  

3. somma dei punteggi, per qualità e per prezzo, e aggiudicazione del servizio a favore della Ditta che avrà 
conseguito complessivamente il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi 
attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo. 

 
ART. 10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Unitamente all’offerta, come specificato al precedente art. 10 del presente capitolato, le Ditte concorrenti 
dovranno produrre la seguente documentazione, a pena di esclusione dalla gara: 
 
a) Ricevuta o titolo comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio di € 11.760,00=, ai 

sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto (€ 
880.000,00=), effettuato, a scelta del concorrente in una delle forme previste dall’art. 75, commi 1, 2 e 3 
del D.Lgs. 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
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preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
cod.civ., nonché l’operatività della garanzia medesima  entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.  
La garanzia deve avere validità di 90 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’offerta deve tuttavia essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fidejussoria, per 
ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 

b) Dichiarazione d’impegno, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da parte di un 
fideiussore autorizzato a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, prevista al 
successivo art. 14 del presente capitolato speciale, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;. 

c) Dichiarazione rilasciata da almeno 2 Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 
01/09/1993 n. 385, concernente la capacità economica e finanziaria (art. 41, 1° comma, lett. a) del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)  

d) Dichiarazione concernente la capacità tecnica (art. 42, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 200 6 n. 
163) attestante di aver effettuato servizi sostitutivi della mensa mediante buoni elettronici  nel triennio 
precedente (2007/2009) per un importo almeno pari all’importo presunto complessivo della presente 
gara (€ 588.000,00), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, della 
fornitura stessa; se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono 
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di forniture 
prestate a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente 

e) Certificazione di regolarità contributiva (DURC) di cui alla Legge 22.11.2003 n. 266 e dell’art. 3, comma 
8,  del D.Lgs. 14.8.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità al 
momento della presentazione dell’offerta. 

f) Ricevuta in originale del versamento di € 40,00= ovvero fotocopia dello stesso corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, comprovante il 
pagamento della contribuzione  di cui alla deliberazione del 10 gennaio 2007 dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (pubblicata sulla G.U. n.12 del 16 gennaio 2007) circa 
l’ammontare dovuto dai soggetti pubblici e privati.  
A tal fine si precisa che il pagamento può essere fatto 
- on line, collegandosi al portale web - Sistema di Riscossione“ all‘indirizzo http://riscossione.avlp.it  e 
seguendo le istruzioni disponibili sul portale 
- mediante versamento su c.c.p. n° 73582561, intest ato a “AUT. CONTR. PUBB.“, Via di Ripetta, 246 - 
00186 Roma (C.F. 97163520584) presso qualsiasi Ufficio Postale.  
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  
- il Codice Fiscale della ditta partecipante  
- il CIG che identifica la procedura  
Si precisa che il codice identificativo gara (CIG) necessario per il pagamento del contributo di cui sopra 
è: 04572495CE 

g) Copia del presente capitolato speciale di gara, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante per 
conferma ed accettazione su tutte le pagine e con doppia sottoscrizione, in calce al presente capitolato, 
per accettazione incondizionata e senza riserve delle clausole contenute nel presente capitolato 
speciale, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. La presentazione dell’offerta implica, per le 
ditte partecipanti, l’accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel 
presente capitolato speciale. 

h) Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il fac simile (allegato “A”), a dimostrazione 
del possesso dei requisiti di ordine generale e professionali, di cui all’art. 38 e 39 del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163. 

i) Dichiarazione di impegno alla fornitura ed installazione di un rilevatore automatico per ciascun esercizio 
convenzionato, con spese a proprio carico. 

j) Dichiarazione di impegno alla predisposizione della gestione informatica del servizio sostitutivo di mensa 
entro 30 giorni calendariali dalla comunicazione dell’aggiudicazione.  

k) Eventuali risposte a richieste di chiarimenti che verranno pubblicate sul sito internet aziendale, 
debitamente sottoscritte per totale e completa accettazione.  

l) In caso di R.T.I. già costituito, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 
conferito alla mandataria; in caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) 
rese dal legale rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma 
attestanti: 
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- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

 
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti previsti alla lettera d) mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; ai concorrenti sorteggiati, 
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, al concorrente aggiudicatario ed a quello che 
segue in graduatoria, è richiesta la documentazione  probatoria, a conferma di quanto dichiarato in 
sede di gara. 
Alla ditta sorteggiata verrà richiesta, quale docum entazione probatoria, la presentazione dei 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazi oni pubbliche, ovvero da privati, con l’indicazione  degli 
importi e delle date di effettuazione del servizio,  per tutte le aziende che la ditta avrà indicato ne lla 
dichiarazione di cui al punto d). 
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara i candidati che si trovino in una delle condizioni 
elencate all’art. 38 D.Lgs. 163/2006. 
Qualora il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, non 
sia in grado di provare la propria capacità economica e finanziaria e tecnica, egli è ammesso a provare tali 
requisiti nei modi e nelle forme di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006.    
Le imprese non italiane dovranno rendere le dichiarazioni di cui sopra conformemente alla eventuale 
normativa pertinente del paese di origine ed allegare quanto richiesto con traduzione in lingua italiana. 
L’ASL AL si riserva di accertare la veridicità dell e dichiarazioni prodotte in autocertificazione 
attraverso l’acquisizione della documentazione orig inale o con le altre modalità consentite dalla 
legge. 
Possono presentare offerta Ditte appositamente e te mporaneamente raggruppate, secondo le 
modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che si richiama inte gralmente per l’applicazione.  
In caso di raggruppamento di imprese la documentazi one prevista per l’ammissione alla gara dovrà 
essere trasmessa da tutte le Ditte. 
 
ART. 11 DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
Unitamente all’offerta, come specificato al precedente art. 9 del presente capitolato, le Ditte concorrenti 
dovranno altresì produrre una relazione tecnica, redatta in lingua italiana, adeguatamente documentata, 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante, contenente: 
 
1. PROGETTO TECNICO-INFORMATICO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
- progetto organizzativo del servizio con l’indicazione dell’organizzazione del servizio, della soluzione 

informatica proposta, del controllo e della reportistica 
 
2. RETE DEGLI ESERCIZI CHE L’APPALTATORE SI IMPEGNA  A CONVENZIONARE 
- descrizione del numero e la tipologia degli esercizi convenzionati, specificando la ragione sociale e 

l’indirizzo completo e garantendo il numero minimo indicato all’art. 6 del capitolato speciale. Per ogni 
esercizio convenzionato deve essere prodotta la  lettera di impegno, sottoscritta dal titolare dell’esercizio 
convenzionato, per la disponibilità alla somministrazione di un pasto parametrale e/o libero e ad accettare 
l’installazione di un rilevatore automatico per la gestione del buono pasto elettronico, redatta secondo lo 
schema del modello, allegato “C”, al presente capitolato speciale 

- descrizione della rete di esercizi che l’appaltatore si impegna a convenzionare, oltre il minimo richiesto, 
ubicati nel perimetro di 1 Km. dalle sedi indicate, nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione.  

 
3. TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI   
- descrizione dei termini che si impegnano a rispettare per il pagamento dei corrispettivi dovuti agli esercizi 

convenzionati.  
 
4. RIMBORSO DEI BUONI PASTO AGLI ESERCIZI CONVENZIO NATI 
- dichiarazione che indichi l’importo del rimborso destinato agli esercizi convenzionati.  
  Il rimborso deve essere espresso in termini di importo unitario al netto di ogni eventuale corrispettivo 



 
 

            Pag. 10 di 28 
 

 

ASL  AL  -  Area LOGISTICA ECONOMATO 
Sede amm. di Tortona:  P.zza Antico Borgo del Loreto  15057 Tortona  

www.regione.piemonte.it/sanità   
 

    dovuto alla società di emissione. 
 

5. PROLUNGAMENTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE O LTRE 45 GIORNI 
- dichiarazione relativa al termine massimo di pagamento delle fatture relative ai buoni pasto consumati. 
 
La ditta concorrente dovrà presentare un solo progetto; le offerte contenenti più soluzioni comporteranno 
l’esclusione dalla gara. 
Si precisa che nella elaborazione della relazione t ecnica di cui al presente articolo, le ditte dovran no 
attenersi a quanto specificamente richiesto, rispon dendo in modo sintetico e chiaro agli elementi 
costituenti la qualità, producendo una relazione ch e non superi le 30 pagine.  
E' facoltà della ditta produrre tutta la ulteriore documentazione, oltre quella richiesta, che ritiene utile al fine 
della valutazione dei parametri di qualità. 
 
ART. 12 OFFERTA.                                                       
 
L’offerta economica, redatta su carta legale o resa legale, utilizzando o riproducendo lo schema di offerta 
(Allegato D) contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, redatta in lingua 
italiana, dovrà essere sottoscritta su ogni pagina dal titolare o legale rappresentante della ditta con firma 
leggibile per esteso; in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 
37 del D.L.vo 163/06 è richiesta, a pena di nullità, la sottoscrizione della stessa su ogni pagina  da parte dei 
legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno a 
quanto previsto relativamente agli obblighi della ditta affidataria. 
L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. 
Non saranno ammesse offerte condizionate o per terz i da nominare. 
Nell’offerta dovrà essere indicato, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale unico che intende 
praticare sul valore nominale del buono pasto che è  determinato in € 7,00=. 
Tale percentuale di ribasso rimarrà fissa ed invari abile per tutta la durata della fornitura. 
Qualunque sia il ribasso percentuale offerto, il va lore spendibile di ogni singolo buono è sempre pari  
a € 7,00= 
Il ribasso verrà applicato sul valore facciale del buono di € 7,00= ed all’importo così ottenuto verrà  
aggiunta l’IVA di legge. 
Il costo finale, compresa IVA, a carico dell’ASL no n potrà comunque essere superiore a € 7,00=.  
Non sono ammesse offerte in aumento o a sconto zero. 
In caso di discordanza tra i prezzi esposti in cifre e quelli esposti in lettere, varrà l’indicazione più favorevole 
alla Stazione  Appaltante. 
Il prezzo offerto deve essere comprensivo di qualunque costo e onere accessorio, ivi compresi i costi per la 
sicurezza relativi ai rischi propri dell’attività della Ditta concorrente e per tutto quanto richiesto dal presente 
capitolato salvo quanto espressamente escluso. 
Non sono ammesse offerte alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o 
con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. 
L’offerta economica deve essere corredata, sin dalla presentazione, delle giustificazioni richieste ai sensi 
dell’art. 86, comma 5 e dell’art. 87, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono 
a formare l’importo complessivo. Dette giustificazioni sono contenute in apposita dichiarazione in carta 
libera, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000; a tal fine è stato predisposto il fac simile (allegato D1) 
che contiene una traccia di tale dichiarazione da completare ed integrare a cura del soggetto offerente. 
Nel caso di offerta presentata da raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, e consorzio 
ordinario di concorrenti, essa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande e deve 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, contenendo l’impegno, che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad 
una di esse indicata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle proprie 
mandanti. 
L’offerta ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per 
l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale 
termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta 
per il periodo di gg. 180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. 
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa 
dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può revocare 
quest’ultima. 
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ART. 13 CRITERI E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE. 
 
La gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, 64 e 70 del D.Lgs. 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81,83 e 84 dello 
stesso Decreto, sulla base della valutazione formulata da una Commissione Tecnica appositamente 
costituita. 
 
I Criteri essenziali  di valutazione del progetto-offerta sono i seguenti: 
 
a)  QUALITA’  DEL PROGETTO TECNICO            fino a punti 60/100 
b)  PREZZO     fino a punti 40/100 
 
a) "qualità del progetto tecnico"- fino a 60 (cinquant a) punti – 60/100 .  
 
La documentazione tecnica presentata da ciascuna ditta sarà esaminata e valutata, antecedentemente 
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, da una apposita Commissione Tecnica, individuata 
dall’ASL, la quale attribuirà, a suo insindacabile giudizio, il punteggio relativo al parametro qualità sulla base 
dei seguenti sottocriteri, a ciascuno dei quali è assegnato il sotto indicato punteggio: 
 
Rif
. Criterio punti 

totale  
di 
cui 

1 PROGETTO TECNICO-INFORMATICO DI GESTIONE DEL SERVIZIO (punto 11.1) 14  

RETE DEGLI ESERCIZI CHE L’APPALTATORE SI IMPEGNA A CONVENZIONARE 
(punto 11.2) 15  

- Esercizi parametrali 10 2 

- Esercizi liberi 5 

3 TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI (p unto 11.3) 6 
 

4 RIMBORSO DEI BUONI PASTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONAT I (punto 11.4) 10  
5 PROLUNGAMENTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE (pun to 11.5) 15  
  Totale Punteggio Qualità 60  

 
Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solame nte le Ditte che avranno ottenuto, in sede di 
valutazione qualitativa, un punteggio pari o superi ore a 31punti. 
 
L’attribuzione dei punteggi riportati nella tabella sopra evidenziata avverrà come segue: 
 
1) progetto tecnico : sarà valutato sulla base della relazione presentata che meglio risponda alle esigenze 

di efficientamento organizzativo e flessibilità operativa del servizio, anche attraverso l’utilizzo di 
infrastrutture tecnologiche avanzate, e che consentano, mediante l’utilizzo della piattaforma fornita, di 
usufruire di servizi per la stazione appaltante, alla tempestività con cui durante lo svolgimento del 
servizio verranno effettuate le assegnazioni di badge, verranno effettuate le modifiche ai diritti risultanti 
dal badge (cambio orari, giorni, ecc.), verranno forniti i dati relativi ai pasti consumati dai dipendenti. 
 

2) rete degli esercizi – esercizi parametrali : il punteggio massimo di 10 punti  sarà attribuito all’offerta 
che reca l’impegno espresso all’attivazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, del maggior numero di 
convenzioni, oltre quelle obbligatorie espressamente riportate all’art. 6, con esercizi parametrali nei 
comuni indicati quali sedi dell’ASL, con le caratteristiche di ubicazione degli esercizi  riportate all’art. 6 
del capitolato speciale. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la 
formula: 

 
(nr. esercizi offerta da valutare/nr. esercizi offe rta che reca maggior numero di convenzioni)*10 
 
rete degli esercizi – esercizi liberi : il punteggio massimo di 5 punti  sarà attribuito all’offerta che reca 
l’impegno espresso all’attivazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, del maggior numero di 
convenzioni, oltre quelle obbligatorie espressamente riportate all’art. 6, con esercizi liberi nei comuni 
indicati quali sedi dell’ASL, con le caratteristiche di ubicazione degli esercizi  riportate all’art. 6 del 
capitolato speciale. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la 
formula: 



 
 

            Pag. 12 di 28 
 

 

ASL  AL  -  Area LOGISTICA ECONOMATO 
Sede amm. di Tortona:  P.zza Antico Borgo del Loreto  15057 Tortona  

www.regione.piemonte.it/sanità   
 

 
(nr. esercizi offerta da valutare/nr. esercizi offe rta che reca maggior numero di convenzioni)*5  

 
3) termini di pagamento agli esercizi convenzionati : il punteggio è attribuito sulla base del seguente 

criterio: 
 
a chi offre un termine di rimborso da 0 a 20 gg.   punti 6  
a chi offre un termine di rimborso da 21 a 35 gg.   punti 4  
a chi offre un termine di rimborso da 36 a 45 gg.   punti 2 

 
4) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionat i: il punteggio massimo di 10 punti  sarà attribuito 

all’offerta che prevede il rimborso del buono pasto più elevato all’esercizio convenzionato. Alle altre 
offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula: 
 
(importo in Euro rimborso da valutare/nr. importo i n Euro del rimborso più elevato)*10 
  

5) prolungamento tempi di pagamento delle fatture : Il punteggio minimo di 0 punti  è attribuito alla ditta 
che non offre prolungamenti della scadenza base di pagamento delle fatture previsto dal D.P.C.M. 
18/11/2005 (45 giorni d.f.f.m.). Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio così determinato: 
 
pagamento a 45 giorni      punti  0  
pagamento da 46 a 50 giorni     punti  3 
pagamento da 51 a 60 giorni     punti  6  
pagamento da 61 a 70 giorni     punti  9  
pagamento da 71 a 80 giorni     punti 12  
pagamento da 81 a 90 giorni     punti 15  
 

b) prezzo dell’appalto - fino a 40 (quaranta) punti  – 40/100. 
 
All’offerta della Ditta che avrà proposto in sede di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il 
prezzo più basso in ragione della percentuale di sconto applicata sul valore nominale del buono pari a € 
7,00= verrà attribuito il punteggio massimo previsto (40 punti) ed alle altre ditte sarà assegnato un punteggio 
inversamente proporzionale, secondo la seguente formula: 
 
p= pm x Pm/P (proporzionalità inversa di tipo iperb olico) 
 
dove p    = punteggio da attribuire all’offerta che si sta valutando 

Pm = prezzo minore 
pm = punteggio massimo 
P   = prezzo offerto dal soggetto candidato oggetto di valutazione 

 
La fornitura verrà aggiudicata alla ditta la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla 
sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto. 
In caso di parità di punteggio, verrà richiesto ai concorrenti un miglioramento dell'offerta.  
Tale miglioramento potrà essere formalizzato immediatamente in sede di gara, qualora almeno uno dei 
rappresentanti delle Ditte interessate siano presenti all'apertura delle buste. 
In caso contrario, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827. 
L’Ente valuterà la congruità delle offerte  secondo le modalità previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate. 
L’Ente  procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
conveniente ed idonea. 
L’aggiudicazione espressa in sede di gara è provvisoria e non tiene luogo di contratto. L’aggiudicazione 
definitiva sarà effettuata con provvedimento del Responsabile della SOC Logistica Economato. 
Il verbale di aggiudicazione diventa immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre 
l’Amministrazione non sarà vincolata fino all’approvazione del verbale stesso con provvedimento del 
Responsabile della SOC Logistica Economato. 
La ditta risultata aggiudicataria è vincolata dalla propria proposta per tutta la durata del contratto e per 
l’eventuale proroga. 
Poiché l’aggiudicazione viene effettuata alla Ditta che ha presentato l’offerta complessivamente più 
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vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, 
costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora ritenga i prezzi non convenienti e di 
revocare, modificare o annullare la presente procedura, conformemente alle proprie esigenze, senza che le 
ditte partecipanti possano avanzare istanze di risarcimento od altro. 
 
ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA 
 
La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito 
cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% 
dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. 
Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, 
devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì 
espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la 
garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a 
semplice richiesta”. 
Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il 
versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi 
aventi causa. 
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente 
solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di 
debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. 
In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è 
esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di 
deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
 
ART. 15 VERIFICHE CONVENZIONI 
 
Le convenzioni stipulate dalla ditta aggiudicataria con gli esercizi devono essere conformi ai disposti di cui 
all’art. 8 del D.P.C.M. 18/11/2005 e devono prevedere il pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati 
da parte dell’appaltatore entro il termine stabilito in sede di offerta, comunque non superiore a 45 
(quarantacinque) giorni. 

 
La stipula del contratto è subordinata alla condizione che la ditta aggiudicataria fornisca prova, entro il 
termine di 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, delle convenzioni intercorrenti con gli esercizi 
indicati in sede di offerta, tramite trasmissione all’ASL delle impegnative sottoscritte dai titolari, redatte come 
da fac-simile allegato (Allegato B).  
Se la prova non viene fornita la ditta decade dall’aggiudicazione ed il servizio viene affidato alla ditta che 
segue in graduatoria. 
Parimenti la ditta decade qualora, in seguito ai controlli effettuati, la documentazione presentata non risulti 
autentica. 
 
ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO    
 
E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il contratto, pena l’immediata risoluzione di 
diritto del contratto, la perdita dell’intera garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 14, e fatto salvo il 
risarcimento dei danni da parte della ditta aggiudicataria per l’eventuale riappalto e per tutte le altre 
circostanze che possano verificarsi. 
 
ART. 17 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE – VERIFICHE – PEN ALI – ESECUZIONE IN DANNO 
 
La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, avrà l’obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali concernenti il servizio stesso. 
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L’ASL AL si riserva il controllo sul servizio aggiudicato, tramite propri incaricati, nonché degli obblighi assunti 
da parte della ditta aggiudicataria e la regolarità delle prestazioni effettuate dagli esercizi convenzionati. 
A tal fine potrà essere richiesto, in ogni momento, alla ditta aggiudicataria di trasmettere la documentazione 
necessaria alle verifiche, e potranno essere altresì effettuati accessi e riscontri presso gli esercizi 
convenzionati. 
Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente per iscritto alla ditta 
aggiudicataria, che sarà tenuta all’immediato ripristino del rispetto della legge e/o delle clausole contrattuali, 
salvo il risarcimento del danno arrecato all’ASL. 
In caso di ritardo da parte della ditta aggiudicataria nell’adempiere ad obblighi legali o contrattuali per i quali 
sia previsto o sia stato assegnato un termine di adempimento, l’ASL applicherà una penale di € 250,00= 
giornalieri, salvo che il ritardo sia giustificato da causa di forza maggiore. 
Qualora il ritardo ingiustificato si protragga oltre 30 giorni l’ASL AL ha la facoltà di risolvere il contratto, ai 
sensi dell’articolo seguente. 
Per ogni altra inosservanza potrà essere applicata, previa contestazione scritta dell’addebito, una penale 
commisurata alla gravità dell’inadempienza, fino ad un importo massimo del 10% del corrispettivo dovuto su 
base mensile. 
La penale verrà detratta dal corrispettivo mensile del servizio e in caso di in capienza, verrà attivata la 
cauzione definitiva. 
L’applicazione delle penali non preclude l’azione da parte dell’ASL per il risarcimento del maggior danno 
eventualmente subito. 
Indipendentemente dall’applicazione di penali l’ASL ha sempre facoltà di fare eseguire a terzi le prestazioni 
inadempiute dalla ditta aggiudicataria, in danno alla medesima, con rivalsa sulla cauzione definitiva o sui 
pagamenti alla stessa dovuti. 
  
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti 
casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:  
a) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della richiesta da parte dell’Azienda;  
b) mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 

richiesta da parte dell’Azienda in caso di rinnovo o proroga del contratto;  
c) mancata copertura assicurativa della polizza assicurativa prevista dall’art. 7 del presente capitolato 

durante la vigenza del contratto; 
d) abbandono del servizio da parte della ditta aggiudicataria, salvo che per forza maggiore; 
e) ritardo ingiustificato nell’assolvimento di obbligazioni contrattuali che si protragga oltre 30 giorni; 
f) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative al servizio, che abbiano 

dato luogo all’applicazione di penali; 
g) quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode in danno all’ASL;  
h) subappalto totale o parziale non autorizzato;  
i) cessione del contratto;  
j) in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa 
aggiudicataria; 

k) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno 
dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Azienda non ritenga di continuare il rapporto 
contrattuale con gli altri soci; 

l) ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplato, che renda impossibile la prosecuzione del 
contratto.  

 
Nei casi previsti dal presente articolo, l’ASL AL incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, 
salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi dei servizi.  
Nessun indennizzo è dovuto all’impresa aggiudicataria inadempiente.  
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data 
comunicazione all’impresa aggiudicataria.  
L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.  
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell’ASL AL di affidare a terzi i servizi, in danno dell’impresa 
aggiudicataria inadempiente.  
L’affidamento avviene ai sensi delle procedure di cui al D.lgs. 163/06 s.m.i., ed entro i limiti previsti, in 
economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.  
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L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa aggiudicataria inadempiente mediante raccomandata A.R., 
con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.  
All’impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ASL AL rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia 
sufficiente, da eventuali crediti dall’impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti dell’ASL AL sui beni 
dell’impresa aggiudicataria. Nel caso di minor spesa nulla compete all’impresa aggiudicataria inadempiente.  
L’esecuzione in danno non esime l’impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 
possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  
Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare 
l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l’interruzione di un servizio di 
pubblica utilità.  
L’ASL AL può recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico, in qualunque 
momento durante l’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del c.c. “Recesso 
unilaterale del contratto”, previa dichiarazione da comunicare all’impresa aggiudicataria con preavviso di 60 
(sessanta) giorni. In tale ipotesi all’impresa aggiudicataria non è dovuto alcun indennizzo, fermo restando il 
diritto dell’impresa aggiudicataria al pagamento delle prestazioni già rese. 
 
ART. 19 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI 
 
Spetta alla ditta aggiudicataria, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, un 
corrispettivo pari al valore facciale del buono pasto, decurtato del ribasso offerto in sede di gara, oltre l’IVA di 
legge. 
Nel corrispettivo si intende compreso tutto quanto previsto a carico della ditta aggiudicataria nel capitolato e 
nell’offerta e quanto altro non previsto risultasse comunque necessario per lo svolgimento del servizio a 
perfetta regola d’arte. 
La fatturazione avverrà con cadenza mensile da parte della ditta aggiudicataria, sulla base del numero di 
buoni effettivamente utilizzati.  
L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18/11/2005 e, comunque, 
entro il termine fissato dalla ditta aggiudicataria nell’offerta, con riferimento al precedente art. 11, punto 5, del 
presente capitolato. 
Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni 
contratte a favore dell’ASL AL.  
L’IVA, nelle aliquote previste dalla normativa vigente, è a carico dell’ASL AL.                             
E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ASL AL, interrompere le prestazioni 
previste dal presente capitolato. 
 
ART. 20 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE DALLA DITTA AG GIUDICATARIA 
 
Il soggetto aggiudicatario, entro trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica 
dell’esito della gara,  deve far pervenire all’Azienda sanitaria – SOC Logistica Economato, i seguenti 
documenti:        
 
1) Certificazione di regolarità contributiva (DURC) di cui alla Legge 22.11.2003 n. 266 e dell’art. 3, comma 8, 
 del D.Lgs. 14.8.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni. 
2) Certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla 
 Legge 12 marzo 1999, n. 68. 
3) Certificato del casellario giudiziale 
4) Certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura. Tale 
 certificato deve altresì contenere la dicitura “antimafia” ex art. 9 del D.P.R. 252/1998; Per i soggetti 
 aggiudicatari non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici 
 stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata  o di idonea certificazione attestante dette 
 iscrizioni. 
5) Deposito cauzionale definitivo, prestato con le modalità di cui  all’art. 14 del presente capitolato speciale  
6) Copia delle polizze assicurative a copertura dei danni che potrebbero essere provocati nell’espletamento 
 del servizio, previste all’art. 7 del presente capitolato speciale.  
7) Modello GAP debitamente compilato e sottoscritto 
8) Convenzioni intercorrenti con gli esercizi indicati in sede di offerta, utilizzando o riproducendo il modello di 

cui all’allegato “B” al presente capitolato speciale. 
 
Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione richiesta entro il 
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termine stabilito, l’ASL si riserva la facoltà di risolvere senza ulteriore preavviso ogni rapporto in corso. 
In sede di verifica delle dichiarazioni di cui al D .Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1 e art. 39, comma 1 , 
rese con la presentazione del modello allegato “A” al presente capitolato in sede di presentazione 
delle offerte, sarà cura della stazione appaltante richiedere i certificati di cui al punto 3. 
 
ART. 21 SPESE CONTRATTUALI 
 
Fanno carico al fornitore le tasse di bollo e di registrazione del contratto, le spese di scritturazione, copia, 
ecc., nonché ove si sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili. A carico del fornitore sono altresì le spese 
comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo 
precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la 
qualità dei beni. 
 
ART. 22 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 
 
Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità 
dettagliatamente indicate nel disposto di cui all’art. 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163.  
 
ART. 23 NORMA DI RINVIO 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni 
contenute nel D.P.C.M. 18/11/2005, nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel 
Codice Civile. 
Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse. 
 
ART. 24 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza . Il trattamento dei dati ha lo scopo di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento della 
fornitura oggetto del presente invito. 
Per la presentazione dell’offerta e per la stipula ed esecuzione del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrato nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti di cui alle finalità di gara; in mancanza non 
saranno possibili i succitati adempimenti. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
• i dati inseriti nelle buste “A”, e “B” vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini 

dell’effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente 
all’esecuzione della fornitura, della verifica delle caratteristiche dei prodotti offerti nonché 
dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di 
legge; 

• i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti esterni che potrebbero far parte della Commissione Tecnica incaricata di valutare le offerte 
tecniche; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara consentiti ai sensi della Legge  
n.241/1990. 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 
all’articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
Con la presentazione dell’offerta e dei documenti successivi, il concorrente acconsente espressamente al 
trattamento  dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. 
Con la presentazione dell’offerta, inoltre, il concorrente acconsente all’accesso alla documentazione tecnica 
prodotta in gara in caso di motivata richiesta da parte di altre ditte concorrenti, nei limiti di cui alla Legge 
241/1990 e dei Regolamenti applicativi. 
Al termine della gara, l’Azienda ASL non è tenuta a restituire la documentazione ai partecipanti. 
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Si precisa che il Titolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, è l’ASL AL, sede legale: 
Viale Giolitti, 2 – Casale Monferrato; mentre il Responsabile ex art. 28 D.Lgs. n. 196/03 è il dr. Claudio 
Bonzani, Dirigente amministrativo S.O.C. Logistica Economato: Piazza Antico Borgo del Loreto – Tortona. 
 
ART. 25 RICHIESTA INFORMAZIONI 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla S.O.C. Logistica Economato dell’ASL AL, esclusivamente 
a mezzo fax (0131-865450) oppure e-mail (gare.tortona@aslal.it). 
Le ditte che hanno estratto i documenti di gara tramite il sito internet sono invitate a comunicare di aver 
eseguito tale operazione a mezzo di e-mail inviata all’attenzione del Responsabile del procedimento 
gare.tortona@aslal.it  precisando altresì i propri estremi e il proprio recapito e-mail. 
Quanto sopra è richiesto unicamente per consentire alla ASL di far conoscere a tutte le ditte interessate 
eventuali chiarimenti forniti nonché rettifiche e precisazioni disposte da questa Amministrazione prima della 
scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta.  
Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni si pubblicheranno comunque nel sito internet aziendale: 
http://www.aslal.it.  
E’ pertanto onere delle ditte che estraggono i documenti di gara tramite il sito internet visitare nuovamente il 
sito prima della spedizione del plico contenente l’offerta per verificare la presenza di eventuali rettifiche/note 
integrative o interpellare a tal fine il Responsabile del procedimento 
 
ART. 26 FORO COMPETENTE 
 
Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente in via esclusiva il foro di Alessandria. 
 
 
         PER LA DITTA OFFERENTE 
      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
      __________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile si intendono specificatamente approvati tutti gli 
articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale 
 
         PER LA DITTA OFFERENTE 
      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                                                 _____________________________ 
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Allegato “A” 
 

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETT I CONCORRENTI 
IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIO NE ALLA GARA 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445): 
“ Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) 

N.B. Inserire la presente dichiarazione NELLA BUSTA contenente la documentazione amministrativa di gara) 
 
Il sottoscritto (1)…………….………………………………………………………………………………… 
 
nato a………………………….….…………………………il…………………………………..….……… 
 
residente  a.........................................……....................................…….........................................(prov.      )   
 
Via/C.so/P.zza...............................…..…………………....…................................…….........n. …………… 
 
codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 
 
cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana ) ......................………….………...….................. 

 
in qualità di (2)....................……………………….….……………………………………….……..……… 
 
e quindi di legale rappresentante dell’impresa(3)......................….....…………..….…......…….................... 
 
con sede legale in......…………...........................…….........….............…………….cap...........…................ 
 
Via ...........................….....……….............. n°.........…..Tel.: .....…………............Fax..........…........…....... 
 
e sede amministrativa in....................................................................…......….........cap………..................... 
 
Via ..............…………………………………………..… n°........... Tel.: .......…..........Fax…...................... 

e-mail...………………................................................................................................................................... 

 
Codice fiscale.........................................………....... Partita IVA............…......…….................................... 
 

Istituto di Credito____________________________ Agenzia di ________________________________ 
 
ABI _____________________ CAB ___________________ C/C n° _____________________________ 
 

Codice attività (conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche ATECO – Anagrafe 

Tributaria): _______________________ 

 

� consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi 
e/o uso degli stessi; 

� consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa 
dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima; 
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� consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo 
l’avvio della fornitura/servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla ASL AL ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ; 

� informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
D I C H I A R A 

a) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto dell’impresa 
istante è il signor…………………………………………………….……….................nato a 
………………..……………………………il...........…………………….............nella sua qualità di (4): 

……………………………………………………………………….…………………………..……… 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) che nei confronti dei soggetti, sotto elencati, dotati di potere di rappresentanza dell’impresa nonché del 
direttore tecnico non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (“Misure di prevenzione nei confronti delle persone 
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”); 

 
Cognome Nome Luogo e  

data di nascita 
Residenza Incarico Societario

     

     

     

     

     

d) che nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa nonché del direttore tecnico, 
specificati nel prospetto seguente, anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione della gara non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

Cognome Nome Luogo e  
data di nascita 

Residenza Incarico Societario
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e) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa non hanno violato il divieto di intestazione 
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

f) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante ASL AL; o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale incorrendo in risoluzioni contrattuali anticipate disposte per negligenza, colpa, malafede, 
inadempienza contrattuale; 

h) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse; 

i) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
della gara  non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

j) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali; 

k)  che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”: 

 
����  questa Impresa non è  soggetta agli obblighi dalla stessa derivanti; 

oppure 

����  questa Impresa è soggetta agli obblighi di assunzione dalla stessa derivanti e avendo ottemperato alle 
disposizioni della legge è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.  

A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il seguente: (indirizzo 
completo).............................……………..…....................................…………………; 

l) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c, del D.Lvo n. 231/ 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni)” o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

m) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa  hanno riportato le seguenti condanne per le 
quali hanno beneficiato della non menzione:  

 
Cognome Nome Incarico Societario Condanna Data 

     

     

     

     

n) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di .................……………………………........Registro delle Imprese 
dal ...…..........……............. al n. ........……………….......per l’esercizio dell’attività oggetto della presente 
gara; 

n) che l’Ufficio II.DD. presso il quale l’impresa è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il 

      seguente:(indirizzo completo)....................................….........................……..................……….; 

o) che la sede INPS, per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori competente ai fini del 
presente appalto, è la seguente: 

(indirizzo completo)..........................…...........………...........n. posiz.contributiva..........……….....; 
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p) che la sede INAIL, per il regolare versamento dei contributi assicurativi obbligatori competente ai fini del 
presente appalto, è la seguente: 

(indirizzo completo)................………………....……………....n. posiz.assicurativa.....……….…....; 

q) di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel capitolato speciale e in 
tutti gli altri documenti di gara; 

r) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni 
contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio e di aver considerato i  prezzi offerti, nel loro 
complesso, congrui e remunerativi e tale quindi da consentire la propria offerta;  

s) che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1 L.327/2000 
e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (Dl.lgs 81/2008); 

t) che alla presente gara non partecipano, presentando offerta, imprese controllate o collegate ex 2359 c.c. ed 
art. 4, comma 5, D. L.vo 19 dicembre 1991 n. 406; 

u) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis comma 14 della legge 18 
ottobre 2001 n. 383 ovvero di essersi avvalso degli stessi e di aver concluso il periodo di emersione; 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
(Località e data) ............................................   (6) FIRMA DEL DICHIARANTE 

.................................…….......... 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile, data e luogo di nascita; 
2) Titolo in base al quale rappresenta la ditta (titolare, amministratore unico, etc, ); N.B. Nel caso in cui tale modello sia 

sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell'atto di procura in corso di validità. 
3) Denominazione completa dell’impresa; 
4) Specificare la titolarità a rappresentare l’impresa e a sottoscrivere l’offerta. 
5) I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono: 

a) Per le ditte individuali il titolare; 
b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 

cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli 
eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 
consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i 
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

c) Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; 
d) per le società in nome collettivo, tutti i soci. 
e) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; 
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 

6)  Firma per esteso e leggibile; N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione, tuttavia ex art. 38 comma 
3 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, occorre trasmettere unitamente al presente modello All. B copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO B 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

TRA LA DITTA AGGIUDICATARIA__________________________________________________________ 

DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL’ASL AL E L’ESERCIZIO 

Denominazione (insegna)__________________________________________________________________ 

Ubicazione esercizio______________________________________________________________________ 

Ragione sociale_________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA__________________________________________________________________ 

Nr. telefonico_____________________nr. fax________________e-mail_____________________________ 

Tipo locale 

�  Self-service 

� Bar/tavola calda 

� Bar/tavola fredda 

� Ristorante/pizzeria/trattoria 

� Altro 

In possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del D.P.C.M. 18/11/2005 e s.m.i. 

 

1. I dipendenti dell’ASL AL possono accedere per un periodo contrattuale di 2 anni dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione alla ditta aggiudicataria, presso il suddetto locale, che dovrà esporre 
la relativa vetrofania 

2. La presente convenzione potrà essere disdetta da ciascuna delle parti con preavviso scritto di 30 giorni. 
Copia della disdetta dovrà essere inviata all’ASL AL – SOC Logistica Economato di Tortona. 

3. (per esercizi parametrali ) Il pasto, nella composizione indicata all’art. 4 del capitolato speciale può 
essere fruito per il pranzo, dalle ore 12 alle ore 15,30 di ogni giorno, compatibilmente con la giornata di 
chiusura dell’esercizio, che è fissata nel giorno di____________________________________________ 

4. (per esercizi liberi)  il pasto può essere fruito per il pranzo, dalle ore 12 alle ore 15,30 di ogni giorno, 
compatibilmente con la giornata di chiusura dell’esercizio, che è fissata nel giorno 
di__________________________________________________________________________________ 

5. Qualunque limitazione del servizio, anche se determinata da causa di forza maggiore, dovrà essere 
preventivamente concordata con la ditta aggiudicataria e per conoscenza comunicata alla SOC Logistica 
Economato dell’ASL AL 

6. (per esercizi parametrali ) Il valore nominale del buono pasto elettronico, che da diritto alla fruizione di 
un pasto parametrale, è pari ad € 7,00=, comprensivo dell’IVA, per tutto il periodo sopra indicato, salvo 
variazioni comunicate dall’ASL AL mediante la ditta aggiudicataria. Il buono pasto non da diritto a 
ricevere resto per prestazioni inferiori al suo valore nominale; qualora la prestazione avesse un valore 
superiore la differenza dovrà essere corrisposta in denaro dall’utilizzatore. Il pasto parametrale 
comprende primo o secondo piatto, con la scelta tra almeno due portate, contorno, frutta o dessert, 
bevanda (1/2 litro di acqua minerale o 1/5 di bibite varie), caffè. Non può essere consegnato più di un 
buono per ogni singolo pasto. 

7. (per esercizi liberi ) Il valore nominale del buono pasto elettronico è pari a € 7,00=, comprensivo 
dell’IVA, per tutto il periodo sopra indicato, salvo variazioni comunicate dall’ASL AL mediante la ditta 
aggiudicataria. Il buono pasto non da diritto a ricevere resto per prestazioni inferiori al suo valore 
nominale; qualora la prestazione avesse un valore superiore la differenza dovrà essere corrisposta in 
denaro dall’utilizzatore. Non può essere consegnato più di un buono per ogni singolo pasto. 
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8. Qualora il valore del pasto erogato sia superiore al valore del buono pasto elettronico, a seguito del 
pagamento in contanti da parte dell’utilizzatore, il gestore è tenuto, ai sensi e nei modi previsti dal 
Decreto 296/2003, all’eventuale rilascio dello scontrino fiscale. 

9. Il badge dovrà essere presentato alla cassa e inserito nell’apposito rilevatore automatico dato in 
dotazione ad ogni esercizio convenzionato dalla ditta aggiudicataria. Dovrà essere obbligatoriamente 
rilasciato al dipendente fruitore del pasto la ricevuta emessa dal rilevatore automatico, attestante il 
numero del buono usufruito per il pasto della giornata. Nel caso si verifichi l’impossibilità di effettuare la 
registrazione per problemi tecnici (malfunzionamento del rilevatore o del badge ovvero nei casi segnalati 
dall’ASL AL) il gestore è tenuto, pena la non addebitabilità del pasto all’ASL, alla registrazione manuale 
tramite modulo di registrazione fornito dalla ditta aggiudicataria, che dovrà essere compilato 
correttamente in ogni sua parte e firmato dal dipendente. Non verranno ammessi al pagamento moduli 
non correttamente compilati o pervenuti alla ditta aggiudicataria oltre il termine del mese successivo 
rispetto a quello della registrazione della transazione. 

10. Le spese di installazione e di manutenzione del terminale saranno a carico della ditta aggiudicataria. 

11. Le fatture emesse dal gestore dell’esercizio convenzionato dovranno essere trasmesse mensilmente alla 
ditta aggiudicataria e dovranno riportare il numero dei pasti effettivamente erogati ai dipendenti dell’ASL 
AL nel corso del mese di riferimento. 

12. La ditta aggiudicataria si impegna a liquidare entro ___ giorni all’esercizio convenzionato il numero dei 
pasti effettivamente erogati, come risultanti dalle transazioni elettroniche o, eccezionalmente, dai moduli 
cartacei; a tal fine l’esercizio convenzionato si impegna a trasmettere le eventuali rilevazioni cartacee 
entro e non oltre i 30 giorni successivi al mese di fruizione. 

13. I dati raccolti ed acquisiti a seguito del presente contratto, formano oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa prevista dal Codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003). I dati relativi al ristoratore potranno 
essere utilizzati per adempiere agli obblighi contrattuali in essere, nonché per fini promozionali e/o 
statistici, anche mediante comunicazione dei dati a soggetti terzi. La sottoscrizione della presente 
convenzione comporta il consenso del convenzionato al trattamento dei dati, ovvero il convenzionato 
potrà opporsi al loro utilizzo scrivendo alla ditta aggiudicataria del servizio in oggetto. 

14. Per le modalità di svolgimento del servizio non espressamente previste nella presente convenzione, si 
rimanda alle prescrizioni indicate nel capitolato speciale, di cui il titolare dell’esercizio convenzionato 
dichiara di aver preso conoscenza e di accettare e rispettare. 

15. Per qualsiasi controversi è esclusivamente competente il foro di Alessandria, luogo di esecuzione del 
contratto. Qualsiasi onere fiscale collegato alla produzione in giudizio o in sede amministrativa del 
presente contratto sarà a carico della parte che avrà provocato tale produzione. 

 

Alessandria, lì 

 

Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria 

(timbro e firma leggibile)___________________________________________________________________ 

Il gestore dell’esercizio convenzionato 

(timbro e firma leggibile)___________________________________________________________________ 
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Allegato “C” 

 

“DICHIARAZIONE DI IMPEGNO – ESERCIZI PARAMETRALI” 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

Nato a______________________________________________il__________________________________ 

Titolare dell’esercizio_____________________________________________________________________ 

Ubicato in_______________________________via__________________________________________n__ 

Munito della licenza commerciale n.__________________________________________________________ 

 

DICHIARA DI IMPEGNARSI 

 

Con la ditta_____________________________________________________________________________ 

concorrente alla gara per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico per il personale 
dipendente dell’ASL AL, in caso di aggiudicazione, alla somministrazione di un pasto parametrale previsto 
all’art. 4 del capitolato speciale di gara, per un valore nominale del buono di € 7,00=, così composto: 

a. primo o secondo piatto, con la scelta tra almeno due portate, 
b. contorno 
c. frutta o dessert 
d. bevanda (1/2 litro di acqua minerale o 1/5 di bibite varie) 
e. caffè 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere disponibile all’installazione di un rilevatore automatico per l’utilizzo di 
badge informatici da parte della società_______________________________________________________ 
qualora aggiudicataria del servizio sopra indicato. 
 
 
Data_________________________________ 
 
 
 
         Firma del titolare 
        __________________________  
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Allegato “C” 

 

“DICHIARAZIONE DI IMPEGNO – ESERCIZI LIBERI” 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

Nato a______________________________________________il__________________________________ 

Titolare dell’esercizio_____________________________________________________________________ 

Ubicato in_______________________________via__________________________________________n__ 

Munito della licenza commerciale n.__________________________________________________________ 

 

DICHIARA DI IMPEGNARSI 

 

Con la ditta_____________________________________________________________________________ 

concorrente alla gara per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico per il personale 
dipendente dell’ASL AL, in caso di aggiudicazione, alla somministrazione di un pasto libero, previsto all’art. 4 
del capitolato speciale di gara, per un valore nominale del buono di € 7,00=. 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere disponibile all’installazione di un rilevatore automatico per l’utilizzo di 
badge informatici da parte della società_______________________________________________________ 
qualora aggiudicataria del servizio sopra indicato. 
 
 
 
Data_________________________________ 
 
 
 
         Firma del titolare 
        __________________________  
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ALLEGATO “D” 

 
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

(in bollo da € 14,62) 
 
 
      All’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria 
      Viale Giolitti n. 2 
      15033 Casale Monferrato (Alessandria) 
 
 
OGGETTO: Offerta economica relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettroni co per i dipendenti dell’ASL AL. 

 
 

Con riferimento alla  gara per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto 

_________________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ____________________________ 

Titolare o legale rappresentante della Società __________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________, partita I.V.A. _____________________________ 

con sede legale in __________________________________ C.a.p. ________________________ 

Via __________________ n° ____ Tel. _____________ F ax ____________ e-mail ____________ 

e con sede amministrativa in ____________________________ C.a.p. ______________________ 

Via ___________________ n° _____ Tel. _____________ _______ Fax _____________________ 

Istituto di Credito ________________________ Agenzia di _______________________________ 

ABI ___________________ CAB ____________________ C/C n° _________________________ 

IBAN __________________________________________________________________________ 

Codice attività (conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche anno 1991 edito 

dall'ISTAT): _____________________________________________________________________ 

sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, 
 

D I C H I A R A 
 
 
- (eventuale, in caso di R.T.I.) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese 
raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di RTI già costituito), le parti della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici all’interno del R.T.I.  sono le seguenti: 
 
__________(Impresa)_______________________(attività e/o servizi)______         ______(%)___ 
__________(Impresa)_______________________(attività e/o servizi)______         ______(%)___ 
__________(Impresa)_______________________(attività e/o servizi)______         ______(%)___ 
 
e che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista dagli 
artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 163/2006e dagli artt. 45 e seguenti del capitolato speciale. 
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Segue Allegato “D”  
 

D I C H I A R A 
DI AVERE PRESO VISIONE E DI ACCETTARE, SENZA CONDIZ IONE O RISERVA ALCUNA, 
TUTTE LE NORME E DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL BANDO D I GARA, NEL CAPITOLATO 
SPECIALE E DOCUMENTI ED ALLEGATI IVI RICHIAMATI ACC ETTANDONE TUTTE LE 
CONDIZIONI; 
 
Preso atto che il valore nominale del buono pasto non può essere superiore a € 7,00; 
 

OFFRE 
 
Sul valore nominale del buono pasto determinato in € 7,00.=, lo sconto percentuale (%) unico ed 
invariabile del: 
 

 
.............% 

(in cifre) 

 
…………..............% 

(in lettere) 
 

PARI A: 
 

 
€ ……….. 

(in cifre - arrotondato alla seconda cifra decimale) 

 
€ …………………… 

(in lettere - arrotondato alla seconda cifra decimale) 
 

oltre iva al _____ % 
 

 
Importo complessivo presunto annuo dato da 42.000 (numero pasti annui presunti) 
X il prezzo unitario sopra indicato: 

 
€ …………………IVA esclusa 

(in cifre - arrotondato alla seconda cifra decimale) 

 
€ ……………………………….IVA esclusa 

(in lettere - arrotondato alla seconda cifra decimale) 
 

Importo complessivo presunto biennale: 
 

€ ……………IVA esclusa 
(in cifre - arrotondato alla seconda cifra decimale) 

 
€ ……………………………….IVA esclusa 

(in lettere - arrotondato alla seconda cifra decimale) 
 

 (che è adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro e  tiene conto dei costi relativi alla sicurezza) 
 
 
 
 
Data …………………………………. 

per la Ditta 
(timbro e firma) 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

----------------------------------------------- 
La presente offerta é composta da n° ………. pagine  i n carta resa legale 
 
N.B. Allegare alla presente una fotocopia di un doc umento di riconoscimento  del firmatario in corso di validità ai 
sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000. 



 
 

 

FAC SIMILE         accompagna l’ALLEGATO “C” 
          (art. 12 capitolato) “ 
 

 
(dichiarazione in carta semplice su carta intestata della Ditta) 

 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buono 

pasto elettronico per il personale dipendente dell’ASL AL.- Giustificazioni relative 
alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo richieste ai sensi 
dell’articolo 86, comma 5, e art. 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/20061 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________il ______________________________ 

Titolare o legale rappresentante della ditta ____________________________________________ 

Codice fiscale __________________________, partita I.V.A. _____________________________ 

con sede legale in ____________________________________ C.a.p. _____________________ 

dichiara che le voci di prezzo offerte in sede di g ara risultano così giustificate: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
N.B. (le giustificazioni devono dimostrare la congruità dell’offerta eventualmente scorporando i 
singoli costi dei diversi fattori che determinano il prezzo) 

                                                           
1  (1) Si riporta il testo dell’art. 87, commi 2 e 3 D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture): 
 

2. Le giustificazioni di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo 
esemplificativo: 

a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; 
b) le soluzioni tecniche adottate; 
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per 
prestare i servizi; 
d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; 
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro; 
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato; 
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più 
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti 
aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto 
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti 
autorizzate dalla legge. 
 


