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PREMESSE 
 
L’Enpals (in appresso denominato Ente) indice una gara di appalto, da esperirsi mediante 
procedura aperta ai sensi degli articoli 3 comma 37 e 55 comma 5 del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n.163, con l’obiettivo di affidare la prestazione del servizio sostitutivo di mensa 
mediante la fornitura di buoni pasto a favore del personale della Direz ione Generale Enpals e 
delle Sedi Periferiche dell’Ente medesimo.  

ART. 1 - OGGETTO IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO  

 
La presente gara è finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio sostitutivo di 
mensa mediante “buoni pasto” per il person ale della Direzione Generale Enpals e delle Sedi 
Periferiche.  
Le sedi interessate sono: Roma, sede della Direzione Generale Enpals in Viale Regina 
Margherita n.206 e le Sedi Periferiche indicate in calce al presente Capitolato Speciale 
d’appalto.  
L’appalto ha per oggetto la prestazione del servizio sostitutivo di mensa in favore del 
personale dell’Enpals gestito mediante l’utilizzo di buoni pasto da utilizzarsi presso tavole 
calde o fredde, ristoranti, pizzerie, trattorie, self -service, fast food, bar ecc.  ed anche 
gastronomie, alimentari e supermercati con cui la ditta appaltatrice ha stipulato specifiche 
convenzioni nelle città e nelle zone delimitate dal CAP indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 del 
disciplinare di gara. 
La ditta appaltatrice e gli esercizi co nvenzionati dovranno essere in possesso di tutte le 
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività dirette ed indirette previste nel 
presente capitolato. Tutti gli esercizi convenzionati dovranno essere in regola con le vigenti 
disposizioni legislative in materia e necessariamente provvisti delle prescritte licenze di 
somministrazione.  
La ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare  la consumazione del pasto nei punti di ristoro 
convenzionati dietro consegna, da parte dei dipendenti dell’Enpals di  apposito buono-pasto 
avente esclusiva funzione di controllo e di riscontro . 
Il numero massimo complessivo dei dipendenti interessati a fruire del servizio è stimato in circa  
 415 unità; tale numero è da considerarsi puramente indicativo e non vincola in nessun modo 
l’Enpals. Eventuali variazioni in diminuzione non danno diritto a richiesta di risarcimento da 
parte della ditta Appaltatrice.  
La fornitura concerne un numero di buoni pasto pari a circa 210.000 per un periodo di 36 
mesi. 
Il numero dei buoni pasto è puramente indicativo e non vincolante per l’Enpals restando in 
ogni modo facoltà dell’Enpals di aumentarne e diminuirne il numero da approvvigionare, 
alle stesse condizioni del contratto che sarà sottoscritto, con possibilità di variazione nel limite  
in più o in meno del 20% secondo le effettive esigenze dell’Ente.  
Il valore nominale del singolo buono pasto, posto a base di gara, è di euro 12,00 (dodici/00) 
I.V.A. inclusa. 
La ditta aggiudicataria si obbliga a  fornire buoni pasto il cui valore spendibi le unitario è pari 
ad Euro 12,00 fatto salvo l’eventuale incremento come previsto al successivo art. 4.  
L’importo massimo presunto - non vincolante per l’Enpals - del servizio in questione, per tutta 
la durata sotto indicata, è di Euro 2.520.000,00 circa - I.V.A. inclusa. 
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La durata del contratto è fissata in tre anni a decorrere dalla data di aggiudicazione 
definitiva, con facoltà dell’Ente di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di 
sei mesi e senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o ecce zioni di alcun genere da parte 
della società.  

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto della normativa 
vigente.  
L’appalto in oggetto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs.163/2006, dal 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, che contiene le regole fondamentali ed i principi 
generali per l’espletamento del servizio in oggetto, dal Disciplinare di gara che contiene i 
requisiti e le condizioni applicabili per la partecipaz ione all'appalto ed i criteri per 
l'aggiudicazione della gara, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni 
suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in 
materia.  
La gara sarà celebrata con la forma della procedura aperta ai sensi degli articoli 3 comma 
37 e 55 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163.  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” ai 
sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, come descritto nel disciplinare di gara.  
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 
clausole e le condizioni del presente Capitolato.  

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
La consegna dei buoni pasto dovrà avvenire con cadenza mensile o bimestrale ed in ogni 
caso, secondo le esigenze delle singole Unità operative dell’Ente (Direzione Generale e Sedi 
Periferiche) 
Tutte le comunicazioni relative agli approvvigionamen ti dovranno necessariamente avere la 
forma scritta. 
I buoni pasto dovranno riportare l’intestazione e la ragione sociale dell’Ente, la ragione 
sociale e il codice fiscale della società di emissione, il valore facciale espresso in valuta 
corrente, il termine temporale di utilizzo, il numero progressivo.  
La stampa e la fornitura dei buoni pasto saranno effettuati a cura e spesa della Ditta 
appaltatrice.  
La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita entro 8 giorni lavorativi dalla data di 
ricezione dell’ordine; la consegna avverrà in un’unica soluzione all’indirizzo indicato nella 
richiesta di approvvigionamento. 
La Ditta appaltatrice dovrà fornire un tabulato o apposito supporto magnetico contenente 
la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritir ati dagli esercizi convenzionati.  
Per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, la Ditta appaltatrice 
dovrà garantire: 

- il rimborso dei buoni pasto scaduti e non utilizzati in possesso dell’Ente, dietro 
restituzione degli stessi con i criteri previsti al successivo articolo 11 del presente 
capitolato;  

- l’esonero dell’Ente da ogni controversia e responsabilità in merito ai rapporti 
intercorrenti tra la ditta appaltatrice stessa ed i pubblici esercizi convenzionati ed, in 
ogni caso, l ’Ente non avrà obbligo alcuno nei confronti degli esercizi convenzionati e 
la ditta appaltatrice inoltre s’impegna a tenere l’Ente sollevato da ogni eventuale 
pretesa degli stessi. 
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La ditta appaltatrice si impegna, altresì, a convenzionare eventuali esercizi, oltre quelli 
indicati nel Disciplinare di gara o nell’offerta tecnica del concorrente aggiudicatario se 
migliorativa, ubicati nelle zone di interesse dell’Ente dietro richiesta scritta e motivata da 
parte dell’Ente stesso  entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta; la ditta appaltatrice si impegna, 
inoltre, ad accertare che gli eventuali esercizi segnalati siano in possesso dei requisiti previsti 
dalla legge per l’esercizio di tale attività.  

3.1 MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE  

 
Nel corso del rapporto contrattuale, l’Ente si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il 
numero dei buoni pasto, come sopra indicato, alle stesse condizioni del contratto che sarà 
sottoscritto con possibilità di variazione del 20% secondo le effettive esigenze dell’Ente.  
Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di 
espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari.  

3.2 PERIODO DI PROVA  

I primi tre mesi di esecuzione del contratto saranno considerati periodo di pro va al fine di 
consentire all’Enpals una valutazione del rapporto.  
Durante tale periodo, l’Enpals potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi 
momento dal contratto mediante semplice preavviso di 10 giorni, da comunicare alla ditta 
con lettera raccomandata A/R. 
Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla ditta appaltatrice spetterà il 
solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso, indennizzo o pretesa a 
qualsiasi titolo o ragione.  

3.3 SOSTITUZIONE DEGL I ESERCIZI CONVENZIONATI 

L’impresa aggiudicataria si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Ente 
dell’eventuale chiusura o disdetta del convenzionamento di uno o più esercizi convenzionati 
posti entro le zone indicate nelle Tabelle 1, 2 e 3 del Disciplinare di gara, garantendo la 
sostituzione di tali esercizi entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura/disdetta, con altri esercizi 
nelle immediate vicinanze.  

ART. 4 – PREZZO DEL SERVIZIO  
 

Il prezzo offerto in sede di gara si intende fissato dalla ditta concorrente in base a calcoli e 
valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, è fisso ed invariabile per tutta la durata 
del contratto. 
Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell’utile della ditta aggiudicataria, di ogni 
spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle 
prestazioni considerate e valgono per l’esecuzione dell’appalto nelle condizioni di qualsiasi 
grado di difficoltà, con l’obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti 
contrattuali. 
Il valore facciale del buono pasto stabilito in sede di aggiudicazione della gara non sarà 
aggiornato per tutta la durata contrattuale, fatti salvi eventuali incrementi determinati da 
futuri accordi tra l’Ente e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in tal caso la ditta 
appaltatrice si impegna ad applicare il ribasso percentuale formulato in sede di gara  anche 
sull’eventuale quota di aumento del valore facciale del buono pasto.  
Ogni consegna dei buoni sarà accompagnata da un documento mensile riepilogativo 
riportante:  
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- il numero totale dei buoni forniti e la numerazione degli stessi (da …a…);  
- l’importo totale imponibile;  
- l’applicazione dell’aliquota I.V.A. nella misura di legge.  

ART. 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 
Il servizio in oggetto sarà regolato a rendicontazione in base al numero effettivo di buoni 
pasto ritirati dagli esercizi convenzionati secondo quanto indicato nel tabulato fornito dalla 
ditta appaltatrice come indicato nel precedente articolo 3, fatte salve le condizioni di 
restituzione/rimborso previste dall’articolo 11.  
La liquidazione delle fatture, sarà effettuata tramite bonifico bancario sulla banca che sarà 
indicata dalla società appaltatrice, entro sessanta giorni dalla data di emissione delle stesse.  
Le fatture dovranno essere intestate a:  
ENPALS Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e degli 
Sportivi professionisti – Codice fiscale 02796270581 ed inviate agli indirizzi corrispondenti alle 
singole unità operative richiedenti la fornitura. 

ART. 6 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO  

 
Le prestazioni comprese nel presente appalto non sono subappaltabili né cedibili a terzi sotto 
qualunque forma. La cessione del contratto è causa di nullità dello stesso, come stabilito 
dall’art.118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163.  

ART. 7 – CONTROLLI PERIODICI 

 
L’Enpals si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla 
eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte 
dell’Appaltatore stesso di tutte le disposizioni contenute nel Contratto e nei documenti in 
esso citati, nonché di svolgere controlli di rispondenze e qualità.  
Qualora dal controllo dovesse risultare che il servizio non è conforme a quanto previsto nel 
contratto o nei documenti di gara, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere 
tempestivamente ad eliminare le inosservanze rilevate. Nei casi di particolare e grave 
recidiva, si procederà alla contestazione ed all’applicazione delle penali previste all’articolo 
8 del presente Capitolato. 
Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e dalle 
responsabilità derivanti dal contratto.  

ART. 8 – PENALI 
Qualora l’Ente riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato ne lla sua 
interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, provvederà a darne 
comunicazione all’impresa aggiudicataria affinché provveda a sanare le irregolarità o le 
manchevolezze accertate.  
In caso di perdurare dell’inadempienza oltre sette giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione, sarà applicata una penale pari ad Euro 100, 00, (cento/00) per ogni 
contestazione effettuata, che verrà trattenuta, in un’unica soluzione, dal primo pagamento 
utile da disporre, a qualsiasi titolo, a favore della Società fornitrice. 
Nel caso in cui l’impresa fornitrice non provveda a consegnare i buoni pasto entro il termine 
di cui all’art.3, l’Ente potrà applicare una penale par i allo 0,1% del prezzo dei buoni pasto cui 
l’ordine si riferisce, per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.  
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Nel caso in cui l’impresa fornitrice non provveda a sostituire, entro il termine di cui all’art.3.3, 
gli esercizi convenzionati che abbiano comunicato la chiusura o la disdetta del 
convenzianamento, l’Ente potrà applicare una penale pari ad Euro 100,00,  (cento/00) per 
ciascun giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.  
Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 
precedenti commi 2 e 3 del presente articolo verranno formalmente contestate alla Società 
fornitrice che, nel termine di tre giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le 
proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio 
dell’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, 
saranno applicate alla società fornitrice le sanzioni sopra indicate a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento. 
L’applicazione delle penali non preclude all’Ente di richiedere il risarcimento per l’eventuale 
maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art.10 del presente 
Capitolato. 

ART. 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO  
 
La ditta appaltatrice non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilater ale, 
nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Enpals. L’eventuale sospensione dei 
servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la 
conseguente risoluzione del contratto per colpa, restando a suo carico tutti gli oneri, 
compresi quelli derivanti dall’eventuale rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e le 
conseguenze derivanti da tale risoluzione.  
 

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali e de lla normativa prevista in materia da 
parte della ditta affidataria, l’Ente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto e di 
procedere, con semplice provvedimento amministrativo, previa contestazione degli 
addebiti, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, all’esecuzione del servizio in 
danno della ditta inadempiente, a carico della quale resterà l’onere del maggior prezzo 
pagato rispetto a quello convenuto, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior 
danno subito e salva ogni altra azione che l’Ente ritenesse di intraprendere a tutela dei propri 
interessi. 

ART. 11 – BUONI PASTO SCADUTI E NON UTILIZZATI  
 
L’Ente avrà il diritto di restituire alla ditta aggiudicataria i buoni pasto scaduti e non utilizzati, 
senza alcun aggrav io di costi. In tal caso, la ditta aggiudicataria procederà all’emissione di 
una nota di credito, il cui importo verrà detratto dal pagamento relativo alla prima fattura 
utile. Qualora non sia prevista una successiva fattura utile, la ditta aggiudicataria,  in 
alternativa alla nota di credito, effettuerà un rimborso, entro 60 giorni dalla ricezione dei 
buoni scaduti. 
L’Ente, in alternativa, potrà richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti con buoni pasto 
di nuova emissione.  

ART. 12 – RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

 
L’Enpals provvederà ad individuare un Responsabile del servizio per la fornitura dei buoni 
pasto che verrà indicato nel contratto relativo all’appalto in oggetto.  
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In particolare, e salvo quanto meglio specificato nel contratto, il Responsabile d ell’Enpals 
avrà il compito di: 
a) controllare che l’appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi 
contenuti nel presente capitolato; 
b) controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e 
comunque conformi a norme dell’Ente.  
La ditta aggiudicataria si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona 
responsabile della esecuzione del contratto il cui nominativo sarà indicato nel contratto.  
Il responsabile della ditta aggiudicatar ia provvederà, per conto della ditta stessa, a vigilare 
affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà 
il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell’Enpals.  

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA 

 
A garanzia della regolare esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà, prima della 
stipula del contratto, costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo di 
aggiudicazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo le modalità stabilite 
dall’art.113 del D.Lgs.163/2006.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve 
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, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Ente stesso. 
Qualora l’Ente escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria è 
obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’Ente appaltante.  
La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della ditta 
aggiudicataria al termine del contratto e quando  questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi 
previsti e sottoscritti. L’omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà 
l’impossibilità alla stipula del contratto.  

ART. 14 – RISERVATEZZA 

 
La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare la massim a riservatezza nei confronti delle 
notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

ART. 15 - RINVIO A NORME 

 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Codice Civile, 
al D.Lgs.163/2006 ed alle leggi e/o regolamenti vigenti in materia.  
Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente capitolato.  

ART. 16- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 
Sono a carico della ditta aggiudicataria, oltre quelli di cui al presente Capitolato, gli obblighi 
ed oneri relativi alle spese di contratto e di registro, alle spese di bollo, nonché il versamento 
della cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo del contratto ai sensi 
dell’art.113 del D.Lgs.163/2006.  
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ART. 17- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle 
relative alla sua validità, interpretazione,  esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno 
di competenza in via esclusiva del Foro di Roma.  

UBICAZIONE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE, DELLE SEDI PERIFERICHE ENPALS 

Direzione generale:  
ROMA - Viale Regina Margherita, 206 - 00198 Roma  
Sedi Periferiche: 

• BARI - Via Abate Gimma, 192 - 70122 Bari  
• BOLOGNA - Via Galliera, 55/57 - 40121 Bologna 
• CAGLIARI - Via Caprera, 37 - 09123 Cagliari 
• CATANIA - Via Rindone, 9 - 95128 Catania  
• FIRENZE - Via Solferino, 20 - 50123 Firenze  
• GENOVA - Via Mascherpa, 31/R - 16129 Genova 
• MILANO - Via Savaré, 1 - 20122 Milano 
• NAPOLI - Via Chiaia, 199/D - 80121 Napoli 
• PALERMO - Via G. Turrisi Colonna, 7 - 90141 Palermo 
• ROMA - Via Nizza, 156 - 00198 Roma 
• TORINO - Via S. Quintino, 16 - 10121 Torino 
• VENEZIA - Calle Emo, 1553/A - 30121 Venezia  

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 


