ALLEGATO 1

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
RDO N. 2746963
OGGETTO: R.D.O. sul M.E.P.A. per l’affidamento DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI per i dipendenti dell’Associazione
Teatro Biondo Stabile di Palermo tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2
lett. b) L. 120/2020 – CODICE CIG 86370753C4

1. Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio sostitutivo di mensa a
favore dei dipendenti dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo (di seguito anche
“Associazione”), attraverso l’utilizzo di card nominative dotate di microchip (“Badge”),
precaricate con un numero concordato di Buoni Pasto Elettronici (“BPE”), destinate ad
essere processate da appositi lettori abilitati alla lettura delle stesse (“POS”) ed installati
presso una rete di esercizi commerciali convenzionati (“Network”).
II servizio comprende le seguenti prestazioni:
- adeguata diffusione del Network anche in prossimità della sede dell’Associazione;
- emissione delle card elettroniche per il servizio da erogare;
- assistenza tecnica completa su tutto l'hardware e software fornito o messo a
disposizione;
- fornitura di un sistema informatico completamente gratuito senza alcun onere a carico
della Stazione Appaltante per la visualizzazione e la reportistica delle transazioni
elettroniche dei pasti e per la gestione delle card elettroniche nominative per tutta la durata
dell'appalto;
- garanzia che le prestazioni commerciali da erogare vengano autorizzate in tempo reale;
- cura di tutti i rapporti con gli esercizi convenzionati ed effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente rispetto a tali esercizi.
Le suddette prestazioni e ogni altro onere correlato al servizio sostitutivo di mensa sono
compensati all'interno del prezzo offerto per ciascun singolo buono pasto.
Il numero attuale dei dipendenti dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo è pari
a 36 unità.
Il numero presunto di pasti da somministrare per l’intero periodo oggetto di affidamento è
stimato in circa 19.656 (unità/mese x 21).
II concorrente partecipando alla procedura di gara prende atto che il numero di dipendenti
della Stazione Appaltante ed il relativo utilizzo dei buoni pasto può essere soggetto a
variazioni nel corso di svolgimento dell’appalto.
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2. Durata dell'appalto
Il servizio oggetto della presente procedura coprirà il periodo dal 01.04.2021 al
31.12.2022.
Al termine naturale dell’appalto, qualora si rendesse necessario, l’Appaltatore dovrà in
ogni caso garantire la continuità del servizio ai sensi dell’art. 106, comma 1, D.lgs.
50/2016, fino al subentro del nuovo appaltatore. In tal caso, rimangono inalterate tutte le
condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto.
3. Importo a base di gara
L’importo stimato dell’appalto è pari ad € 157.248,00 (€ 7.488,00 x n/mesi 21) IVA esclusa.
Tale importo, meramente presuntivo, è stato stimato sulla base del consumo presunto di
pasti nel periodo contrattuale pari a 19.656 (BPE mensili 936 x n/mesi 21) per il valore
facciale del pasto pari ad € 8,00 (Euro otto/00) oltre IVA al 4%.
Gli oneri della sicurezza, per rischi da interferenze, ex art. 26 D.lgs. n. 81/2008, sono pari
a zero.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo unitario posto a base di gara
(€/pasto 8,00 oltre IVA). Nel predetto prezzo si intendono compresi tutti gli oneri previsti
nei documenti di gara, ivi compreso il presente Capitolato.
Il prezzo unitario si intende offerto dall’aggiudicatario in base a calcoli di sua propria
convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.
L’aggiudicatario non avrà quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per
qualsiasi causa dopo l’aggiudicazione o durante l’esecuzione del servizio.
Si precisa che le quantità utilizzate per stimare l’importo posto a base di gara, sono
desunte dai consumi degli anni precedenti rapportato al numero di dipendenti attualmente
in servizio; pertanto, il numero di buoni pasto effettivamente da somministrare potrebbe
subire delle variazioni, per difetto e/o per eccesso in relazione al personale effettivamente
in servizio, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito.
Il contratto sarà stipulato “a misura”. Resta inteso che il corrispettivo dovuto all’Appaltatore
è dato esclusivamente dall’applicazione del prezzo unitario, così come risultante dallo
sconto offerto in sede di gara, per il quantitativo di pasti effettivamente erogati.
Resta altresì inteso che non vi è alcun obbligo dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di
Palermo di esaurire l’importo contrattuale, in quanto l’importo è meramente presuntivo.
4. Valore del pasto
Indipendentemente dallo sconto applicato in sede di gara, l’aggiudicatario dovrà garantire
all’Associazione la fruizione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’utilizzo di card
elettroniche (badge) - del valore facciale pari €/cad. 8,00 (Euro/cad. otto/00) oltre IVA accettate presso gli esercizi convenzionati con l’Appaltatore e dotati di appositi terminali
(POS).
Il buono pasto oggetto della presente procedura:
• consente all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al
valore nominale del buono pasto;
• non è cumulabile, cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro;
• non è utilizzabile da persone diverse dal titolare;
• non dà diritto a ricevere beni o prestazioni diverse dall’erogazione del pasto;
• costituisce il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta
prestazione nei confronti della società di emissione;
Il fruitore ha l’obbligo di regolare in denaro l’eventuale differenza tra il valore nominale del
buono ed il prezzo della consumazione.
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5. Modalità di espletamento del servizio
Ai sensi dell’art 144, comma 3, D.lgs. 50/2016, l'attività può essere svolta esclusivamente
da società di capitali, con capitale sociale versato non inferiore ad € 750.000,00 che
abbiano come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio
sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi
di servizi. Il bilancio delle società di capitali di cui sopra deve essere corredato dalla
relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. Inoltre, nel rispetto di quanto
previsto all’art. 144, comma 4, del D.lgs. 50/2016, tali società possono svolgere l'attività di
emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e
trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.
Il servizio sostitutivo di mensa oggetto del presente capitolato dovrà essere erogato da
esercizi convenzionati.
La mancata attivazione della rete dichiarata in sede di offerta, entro 15 gg dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione comporterà la decadenza di quest’ultima, ai sensi del
comma 7, art. 144 D. Lgs. 50/2016. Entro il suddetto termine, e comunque prima della
stipula del contratto, l’aggiudicataria dovrà fornire l’elenco di tutti gli esercizi convenzionati.
L’Appaltatore è garante e responsabile del possesso, da parte degli esercizi
convenzionati, 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.
L’appaltatore deve garantire che:
- gli esercizi convenzionati garantiscano il servizio tutti i giorni della settimana ad
esclusione della domenica;
- nel caso in cui venga meno la disponibilità di uno o più esercizi convenzionati, venga
rispristinata la condizione offerta in sede di gara entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla
data dell’evento ai medesimi patti e condizioni contrattuali.
In sede di gara, il concorrente dovrà dichiarare l’elenco degli esercizi offerti per lo
svolgimento del presente appalto.
L’Associazione non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi
convenzionati e pertanto l’Appaltatore si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante
da ogni eventuale pretesa da parte degli stessi.
L’appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto,
sarà tenuto a fornire alla Committente le card elettroniche (badge) preconfigurate per
ciascun dipendente.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, fornire, entro 7 giorni naturali e consecutivi da ciascuna
richiesta dell’Associazione, ulteriori card per sostituzione causa malfunzionamento e/o per
nuove assunzioni. Tali ulteriori card dovranno essere emesse dall’Appaltatore e messe a
disposizione dell’Associazione senza alcun onere per quest’ultima.
Resta altresì a carico dell’Appaltatore, senza alcun onere per l’Associazione, l’eventuale
aggiornamento e/o modifica ai profili inizialmente preconfigurati.
Le card elettroniche devono essere dotate di idonee misure antifalsificazione e di
tracciabilità del buono pasto per la memorizzazione dei dati di erogazione del servizio e
pertanto, leggibili dai terminali installati presso gli esercizi convenzionati.
6. Obblighi a carico dell’appaltatore
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui alla lettera d’invito e al presente
capitolato ed in particolare a:
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- individuare gli esercizi commerciali e stipulare con essi apposite convenzioni dotandoli
degli apparati terminali (POS) per la lettura dei buoni posato elettronici;
- impegnarsi a rendere attive la convenzioni entro e non oltre 15 giorni naturali e
consecutivi a far data dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
- garantire che il numero degli esercizi commerciali in convenzione non sia inferiore a
quello proposto in sede di offerta per tutta la durata del contratto, salvo riduzioni o
incrementi da concordare preventivamente con l’Associazione;
- essere responsabile del corretto adempimento, da parte degli esercizi convenzionati,
delle condizioni previste dai documenti di gara e dal contratto delle quali si fa garante,
cessando la convenzione con l’esercizio commerciale convenzionato qualora il servizio
venisse erogato in difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto;
- tenere indenne l’Associazione da ogni controversia, responsabilità ed eventuali
conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli
esercizi commerciali convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di
terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il proprio
personale dipendente;
- garantire l’erogazione del servizio anche in caso di sciopero e vertenze sindacali,
promuovendo a tal fine tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del Servizio in tali
circostanze;
- verificare e garantire che gli esercizi commerciali convenzionati siano tutti provvisti delle
prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
- garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature
informatiche e dei programmi volti a gestire ed a controllare la regolare effettuazione del
servizio;
- garantire la riparazione dei guasti alle apparecchiature entro un giorno lavorativo
successivo al verificarsi dell’anomalia;
- garantire un servizio alternativo in caso di mal funzionamento dell’apparato elettronico di
acquisizione dei dati e dei badge;
- garantire la sostituzione degli esercizi che l’Associazione segnali quali inadeguati e/o non
rispettosi delle condizioni di cui al presente appalto, entro 15 giorni naturali e consecutivi
dal ricevimento della segnalazione.
7. Pagamenti
L’Associazione riconoscerà all’affidatario del servizio una somma pari al valore facciale del
buono pasto al netto della percentuale di sconto proposta in sede di offerta.
L’Appaltatore emetterà fattura ogni mese, relativamente alle prestazioni effettivamente
eseguite allegando relativa reportistica in formato digitale. La fatturazione potrà avvenire
solo dopo approvazione della nota, mediante comunicazione scritta da parte
dell’Associazione.
Il pagamento della fattura sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni dalla data della medesima,
mediante bonifico bancario da accreditarsi su “conto corrente dedicato”, anche in modo
non esclusivo, di cui dovranno essere indicati gli estremi.
Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente, rendendo prestazioni difformi (anche
mediante i propri esercizi convenzionati) rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale, o
omettendo di eseguire prestazioni oggetto del contratto, i pagamenti verranno sospesi fino
alla definizione della controversia, fatto salvo il diritto per l’Associazione di richiedere la
risoluzione del contratto.
Sulle somme trattenute dalla Stazione Appaltante non decorreranno interessi.
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8. Cauzione definitiva
L’affidatario dovrà fornire idonea fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto, con
le modalità di cui all’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Associazione.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto previsto all’art. 103, comma
1, D.Lgs. n. 50/2016; per poter beneficiare della riduzione l’Impresa affidataria dovrà
allegare alla garanzia copia delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.
50/2016.
9. Risoluzione Contratto
L’Associazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato ai sensi
dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo lettera
raccomandata a/r o PEC, nel caso di violazione degli obblighi prescritti a carico
dell’appaltatore dalla lettera d’invito e dal presente capitolato, fatta salva l’azione per il
risarcimento del maggior danno subìto ed ogni altra azione che la stessa ritenesse
opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
In tal caso all’appaltatore sarà accreditato l’importo del servizio regolarmente effettuato,
con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza
dell'inadempimento da parte dell’appaltatore dei propri impegni contrattuali.
Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato alla ditta
secondo le vigenti disposizioni di legge.
Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui risultino violati
gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii..
10. Responsabile del servizio dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà comunicare all’Associazione il nominativo del proprio Responsabile
del Servizio, il quale avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente
riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento delle
attività oggetto di contratto, garantendo, altresì, la propria reperibilità durante le fasce
orarie lavorative e, comunque nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dal ore 8.30 alle
ore 17.00, assumendosi la responsabilità della gestione e del controllo del servizio.
11. Conoscenza ed accettazione delle condizioni di gara
La presentazione dell’offerta equivale per l’operatore partecipante ad accettazione, piena
e incondizionata, delle prestazioni richieste alle condizioni indicate nel presente Capitolato
nonché nello Schema di Contratto e negli Allegati tutti alla procedura di gara.
Il concorrente, pertanto, presentando offerta dichiara:
- di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze e gli elementi che
influiscono sul costo complessivo del servizio, nulla escluso;
- di avere effettuato un attento ed approfondito esame delle prestazioni da eseguire;
- di aver formulato la propria offerta a seguito di valutazione di tutte le componenti delle
prestazioni oggetto dell’appalto, con particolare riferimento alle misure ed agli
apprestamenti di sicurezza indispensabili per l’esecuzione delle attività.
L’Appaltatore, pertanto, non potrà eccepire durante l’esecuzione del servizio la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,
5

ALLEGATO 1

tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore o si riferiscano
a condizioni soggette a cambiamenti non imputabili alle parti.
Con l’accettazione del presente Capitolato, l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità, il
personale, i mezzi, i macchinari e le attrezzature, necessari per procedere all’esecuzione
dei servizi a regola d’arte.
12. Privacy
Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali - GDPR, le informazioni
comunicate alla stazione appaltante dai soggetti partecipanti alla procedura, potranno
essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire
la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per
adempiere a specifici obblighi di legge.
L’Associazione Teatro Biondo, titolare del trattamento, si impegna ad ottemperare,
nell’esecuzione del presente accordo ad ogni prescrizione del citato Reg. Ue 2016/679.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge,
per l’affidamento dell’appalto in questione; il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria e i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
- al Responsabile del Procedimento, al personale dipendente della stazione appaltante o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge;
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza; i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità
giudiziaria che ne facciano richiesta, nell’ambito del procedimento a carico delle ditte
concorrenti.
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo la
cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti.
L’interessato al trattamento, ha i diritti previsti dal CAPO III del GDPR che può esercitare,
anche, inviando una mail a privacy@teatrodiondo.it.

13. Norma di chiusura
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle norme del
Codice degli appalti, del codice civile e di ogni altra normativa applicabile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Stefano Ingrassia)
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