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Art. 1 - GLOSSARIO 

Nel presente capitolato speciale sono adottate le seguenti definizioni: 

Aggiudicatario – Il Concorrente primo classificato nella formulazione del maggior ribasso 

offerto per la fornitura; 

Ditta appaltatrice – Il Concorrente con il quale sarà stipulato il Contratto di fornitura; 

Stazione Appaltante (SA) – A.M.A.CO. S.p.A.; 

CSA – è il Capitolato speciale d’appalto, cioè l’insieme delle condizioni generali che 

regoleranno il Contratto stipulato tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore; 

Concorrente – ciascuno dei soggetti partecipanti alla gara; 

Contratto – la scrittura tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, che regola le prestazioni 

oggetto dell’appalto; 

RUP – Responsabile Unico del Procedimento, al quale sono delegate le funzioni di controllo e 

di gestione in sede di gara e nell’ambito della fornitura. 

 

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO  

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti 

dell’A.M.A.CO S.p.A. mediante l'erogazione di buoni pasto da utilizzarsi presso esercizi 

convenzionati direttamente con il Fornitore, tutti necessariamente in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 285 del D.P.R. n. 207/2010.  

 

ART. 3 -  IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL’APPALTO 

L'Importo annuo presunto del servizio è previsto in € 95.479,41 oltre IVA (n. 18.771 buoni 

pasto del valore facciale di € 5.29 cadauno). L'appalto ha la durata di tre anni. Il valore totale 

dell’appalto è di € 286.438,24 oltre IVA. 

 

ART. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 95 comma 1,2,3 del D. Lgs. 50/2016 

in favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 

dei criteri e dei fattori ponderali (FP) sotto indicati, per una somma complessiva pari a 100, 

suddivisa in 40 per il prezzo e 60 per gli altri criteri qualitativi. 

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta concorrente ammessa alla gara con punteggio 

complessivo più alto. Per l’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonché per il 

punteggio finale si considereranno sempre le prime tre cifre decimali dopo la virgola. 
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4.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta economica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 40 punti all’impresa 

che avrà offerto il maggiore sconto sull’importo a base d’asta. Alle altre offerte è attribuito un 

minor punteggio determinato dalla seguente formula:   
 

(sconto singola offerta/sconto massimo offerto in gara) x 40 = punteggio singola offerta 

 

 

4.2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica verrà valutata attribuendo un punteggio massimo di 60 punti in base ai 

seguenti parametri: 

 

a) Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati: max 15 

 

Il punteggio massimo è attribuito all’offerta che prevede da parte della società di emissione 

l’impegno, per tutta la durata dell’appalto, a corrispondere alla “rete” di esercizi convenzionati 

dedicata all’espletamento del servizio il rimborso del buono pasto più elevato. 

Alle altre offerte vengono attribuiti punteggi proporzionali secondo la seguente formula: 

 

(Rimborso offerto singola offerta/Rimborso più elevato offerto in gara) x 15 = punteggio  

singola offerta 

 

 

Si precisa che  il “Rimborso offerto” equivale al valore facciale del buono pasto a base di gara, 

decurtato della commissione percentuale che il concorrente si impegna ad applicare alla rete di 

esercizi convenzionati, dedicata all’espletamento del servizio, al netto dell’IVA; 

Conseguentemente il “Rimborso più elevato offerto” equivale al valore facciale del buono 

pasto a base di gara, decurtato della minore commissione percentuale che il concorrente si 

impegna ad applicare alla rete di esercizi convenzionati, dedicata all’espletamento del servizio, 

al netto dell’IVA. 

 

 

b) Rete degli esercizi: max punti 30 

 

II punteggio massimo di 30 punti è attribuito all'offerta con il maggior numero di convenzioni 

attivate nei territori dei Comuni di Cosenza, Rende, Castrolibero e Montalto  e/o che si impegna 

ad attivare, sempre nei predetti territori, entro il termine di trenta giorni dalla data di 

comunicazione dell’aggiudicazione. Alle altre offerte è attribuito un punteggio calcolato 
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secondo la seguente formula:  
 

(Numero esercizi singola offerta/ numero massimo esercizi offerto in gara) x 30 = 

punteggio singola offerta 

 

c) Termini di pagamento agli esercizi convenzionati: max punti 10 

 

Il punteggio è attribuito in funzione del tempo in cui  le imprese si impegnano a pagare i 

corrispettivi delle fatture senza aggravio di costi per gli esercizi convenzionati (tempo massimo 

45gg dal ricevimento della fattura al pagamento). Il punteggio massimo di 10 punti è attribuito 

all’offerta con il minor numero di giorni indicati quale impegno a pagare gli esercizi 

convenzionati. Alle altre offerte è attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente 

formula: 

 

(Numero di giorni minimo offerto in gara/numero di giorni singola offerta) x 10 = 

punteggio singola offerta 

 

Alla offerta che indica un tempo di 45 gg  vengono attribuiti 0 (zero) punti. 

 

d) Tempi di consegna dei buoni pasto: max punti 3 

 

Il punteggio è attribuito sulla base del tempo in cui le imprese si impegnano a consegnare i 

buoni pasto a seguito della richiesta da parte della SA, effettuata mediante posta elettronica 

certificata. Il punteggio massimo di 3 punti è attribuito all’offerta con il minor numero di giorni 

indicati. Alle altre offerte è attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente formula: 

(numero di giorni minimo offerto in gara/ numero di giorni singola offerta) x 3 = 

punteggio singola offerta 

 

Alla offerta che indica un tempo di 7 gg vengono attribuiti 0 (zero) punti. 

 

Tempestività di blocco e rimborso dei buoni pasto, nel caso di furto degli stessi, in carico 

alla Stazione appaltante ed ai fruitori : max punti 2 

 

Il punteggio è attribuito sulla base del tempo in cui le imprese si impegnano ad effettuare il 

blocco ed il rimborso, dal momento in cui viene comunicato il furto dalla SA mediante posta 

elettronica certificata. Il punteggio massimo di 2 punti è attribuito all’offerta con il minor tempo 

indicato. Alle altre offerte è attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente formula: 
 

(tempo minimo offerto in gara/tempo singola offerta) x 2 = punteggio singola offerta 
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L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior 

punteggio complessivo (offerta economica + offerta tecnica). 

 

 

ART. 5  - CONTRATTO – INIZIO DELLA FORNITURA  

La stipula del contratto è subordinata all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 32 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e alla verifica che gli accordi stipulati con gli esercizi convenzionati 

contengano le condizioni stabilite all’art. 285 del D.P.R. 207/2010 e quelle indicate nell’Offerta 

Tecnica.   

Nel termine che sarà comunicato dalla SA, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla firma 

elettronica del contratto; in caso contrario, sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e la SA 

incamererà la cauzione provvisoria, aggiudicando l’appalto al concorrente risultato secondo in 

graduatoria. 

L’inizio della fornitura è previsto coincidente con il primo giorno del mese successivo a quello 

di stipula del contratto ed avrà durata pari a tre anni a decorrere da quel giorno. 

 

ART. 6 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

L’esecuzione della fornitura sarà regolata: 

 dalle disposizioni di legge vigenti in materia nonché da quelle che subentreranno 

nel corso della durata del contratto; 

 dalle condizioni stabilite dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara e relativi 

allegati e dal presente CSA; 

 dalle disposizioni del Codice Civile e da quelle contenute nel Regolamento per le 

Spese, le Gare e i Contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie vigente presso la SA, 

approvato dal C.d.A. nella seduta del 15/09/2010, consultabile sul sito www.amaco.it. 

Il Fornitore si impegna a soddisfare tutte le esigenze della SA nella materia oggetto 

dell’appalto, legate alla necessità di garantire la continuità del servizio oggetto dell’appalto. 

 

ART. 7 – CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il valore facciale del buono pasto è fissato in €.5,29. 

Qualora, a seguito di accordi interni alla SA il valore facciale del buono venisse modificato, lo 

sconto offerto dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito. 

I buoni saranno raggruppati in carnet a numero di buoni variabile, distinti da numerazione 

progressiva. 

I predetti buoni dovranno riportare: 

 la dicitura A.M.A.CO. S.p.a., cod. fisc. 00179160783; 
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 la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; 

 il valore facciale di € 5,29; 

 il nominativo del dipendente; 

 il termine temporale di utilizzo; 

 uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e 

del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono viene utilizzato; 

 la dicitura “il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile 

in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”. 

Le Ditte concorrenti dovranno prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e 

particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione del prezzo, delle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura. Quanto sopra al fine di assumere tutti 

quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa.  

La Ditta aggiudicataria dovrà adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del 

buono pasto e dovrà provvedere all’espletamento del servizio con diligenza e regolarità, 

rimanendo così esonerata la S.A. da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi. 

La S.A. non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e la Ditta 

aggiudicataria si impegna a tenere la S.A. esonerata ed indenne da ogni pretesa. 

La Ditta aggiudicataria garantirà che, presso i punti di ristoro convenzionati, i locali, il 

materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni 

di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno 

eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.  

La stessa affidataria è responsabile dei danni derivanti alla S.A. ed ai suoi dipendenti, in 

occasione del servizio di ristorazione, sia a causa di un mancato rispetto delle norme igienico 

sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza o colpa del personale dei pubblici 

esercizi convenzionati, sia per colpa della stessa affidataria. 

 

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 

La Ditta appaltatrice dovrà: 

 predisporre un idoneo programma per la gestione dei conguagli relativi ai buoni 

effettivamente spettanti ad ogni dipendente del S.A. in funzione degli accordi aziendali 

in vigore; 

 consegnare presso la sede della SA i plichi confezionati entro un massimo di 7 (sette) 

giorni lavorativi dall’ordine, contenenti il numero dei buoni occorrenti corrispondenti al 

fabbisogno mensile; 

 rimborsare i buoni non utilizzati in possesso della S.A. o dei suoi dipendenti purchè resi 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di emissione e comunque non oltre la 

scadenza del contratto. 
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ART. 9 - ASSICURAZIONI 

La Ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative: 

 

 responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni 

sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona e di € 1.000.000,00 per danni a 

cose, legati all'utilizzo di buoni pasto; 

 a copertura dei rischi "in itinere" con un massimale non inferiore a € 100.000,00 in caso di 

morte per persona e non inferiore a € 100.000,00 in caso di invalidità permanente, legati 

all’utilizzo dei buoni pasto. 

 

ART. 10 – MODALITA’ DI  FATTURAZIONE  

Ogni fattura emessa con split payment Decreto legge 50/2017 dovrà riportare: 

 il numero totale dei buoni con l’indicazione della relativa numerazione; 

 il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale 

unitario e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; 

 l’assoggettamento dell’aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge; 

 la dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972”. 

 

 

ART. 11 - PAGAMENTI 

I pagamenti delle forniture saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura, previe verifica  

sia della loro regolarità sia  di quella del DURC. 

La ditta fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche. 

A tal fine è richiesta la comunicazione, all’atto della stipula del contratto, degli estremi del/dei 

conti corrente dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare su detti conti.  

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario su conto/i dedicato/i 

comunicati.  

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti, la 

ditta fornitrice potrà sospendere la fornitura senza avere preventivamente messo in mora la SA. 

Qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto o colpa della ditta 

fornitrice, mediante semplice ed unilaterale comunicazione della SA, da effettuarsi con lettera 

raccomandata A/R. 

Qualora la SA nel controllo delle fatture, rilevasse errori od imprecisioni a suo danno, 

contesterà le irregolarità alla ditta fornitrice la quale, a seguito del riconoscimento di dette 

irregolarità, provvederà ad emettere nota di credito; solo dopo aver  ricevuto  tale nota di 

credito, la SA provvederà al pagamento. 
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Nel caso in cui nel mese di riferimento la SA avesse contestato delle irregolarità 

nell’esecuzione del contratto con conseguenti applicazioni di penali, l’importo delle stesse 

saranno fatturate dalla SA ed il loro importo sarà defalcato da quello del canone. 

 

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare l’esecuzione di tutta o di 

parte della fornitura dei buoni pasto sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso 

e del risarcimento degli eventuali danni.  

 

ART. 13  – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento contrattuale, il Fornitore, prima della stipula del 

contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva per un importo pari al 10% di quello 

contrattuale nei modi e nelle forme stabilite all’art. 49, lett. b) del Regolamento per le Spese, le 

Gare ed i Contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria in vigore presso la SA. 

La SA potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in danno della ditta 

appaltatrice. In tal caso quest’ultima è tenuta a reintegrare la cauzione nell’importo originario. 

 

ART. 14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche 

senza previa diffida e con l’incameramento della cauzione definitiva, nei casi seguenti: 

 mancata ricostituzione della cauzione definitiva; 

 perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 cessione anche parziale del contratto; 

 violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori; 

 grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali; 

 violazione del divieto di subappalto. 

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento la SA sarà libera da ogni impegno 

verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e/o indennità di 

sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già rese al momento della risoluzione 

del contratto. 
 

Art. 15 – ULTERIORI CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

La SA potrà disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 del c.c., qualora la Ditta 

appaltatrice non abbia adempiuto, in esito a formale diffida ed in ogni altro caso di grave ed 

ingiustificato inadempimento, alle prestazioni contrattuali. 

In ogni caso non sarà riconosciuto alla Ditta appaltatrice alcun compenso e/o indennità di sorta, 

con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già rese al momento della risoluzione, fatta 

salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto ad incamerare la cauzione 
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definitiva e al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla SA. in conseguenza 

dell’inadempimento. 

La SA, a seguito della risoluzione del contratto, potrà rivolgersi, per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento di nuova gara, ad altra impresa, con addebito alla ditta appaltatrice 

dei maggiori costi e degli eventuali danni subiti. 

 

 

Art. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, 

derivanti da disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle 

di cui al D.lgs: 81/08 e sue modifiche ed integrazioni. 

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati 

nell’attività contrattuale le condizioni normative e retributive rivenienti dalla corretta 

applicazione dei CCNL per tutta al durata del contratto. 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consentirà alla SA di 

sospendere i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che la ditta appaltatrice 

possa vantare alcun diritto  risarcitorio. 

In caso di mancata regolarizzazione, nel termine assegnato dalla SA, questa  potrà risolvere di 

diritto il contratto, fermo restando l’eventuale attivazione dell’intervento sostitutivo previsto dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e dal DPR n. 207/2010 . 

 

Art. 17 - PENALI 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei buoni pasto, oltre il termine di cui all’art. 8 

(massimo sette giorni data ordine o quello minore offerto in gara), la SA applicherà una penale 

di € 50,00, a meno che il ritardo non sia giustificato da forza maggiore riconosciuta dalla stessa 

SA.  

Gli importi delle eventuali penali saranno trattenuti dalle somme dovute alla ditta appaltatrice 

per forniture già effettuate e per quelle in corso; ove mancasse il debito della SA nei confronti 

della ditta appaltatrice, gli importi saranno prelevati dall’ammontare della cauzione definitiva. 

 

Art. 18 – LINGUA UFFICIALE 

La lingua ufficiale è l’italiano. 

Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, 

polizze fidejussorie e quant’altro, prodotti dalla ditta aggiudicataria nell’ambito del contratto,  

dovranno essere in lingua italiana. 

Qualsiasi tipo di documentazione in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da 

traduzione asseverata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti non ricevuta. 
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ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese burocratiche del contratto, bolli, 

registrazioni copie e quant’altro. 

 

ART. 20 – FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale controversia, sorta in conseguenza dell’esecuzione del contratto di appalto e 

che non si sia potuta definire in via amministrativa, la competenza esclusiva è quella del Foro 

di Cosenza. 

 

Art. 21 -  NORMA FINALE E DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non specificatamente previsto nel presente CSA si fa riferimento al D.Lgs. n. 

50/2016, al D.P.R. n. 207/2010, Parte V, Titolo II e al Regolamento per le Spese, le Gare e i 

Contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie in vigore presso la stazione appaltante e 

consultabile sul sito www.amaco.it . 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 S.T. Fulvio Schiumerini 
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