
 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA – CIG 3387203855 

1. Enpals - Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori 

dello spettacolo  e degli Sportivi professionisti – Viale Regina Mar-

gherita, 206 – 00198 Roma Tel. 0685446243/068544620 3 fax 068552421 

www.enpals.it .  – mail: uffdirettoregenerale@enpals.it . 2.Procedura 

aperta, in ambito UE, indetta con Determinazione n.  1168 del 22 set-

tembre 2011, con aggiudicazione al prezzo più basso  secondo quanto 

indicato nel disciplinare di gara, per l’affidament o del servizio so-

stitutivo di mensa mediante buoni pasto per il pers onale della Dire-

zione Generale e degli Uffici Territoriali Enpals p er 36 (trentasei) 

mesi, con riserva della facoltà di richiedere la ri petizione di ser-

vizi analoghi per ulteriori 24 mesi, ex art.57, com ma 5 lett. b), del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 3. La consegna dei buoni pasto dovrà avvenire 

presso la Direzione Generale in Roma e presso gli U ffici territoriali 

indicati nel disciplinare, nel capitolato e pubblic ati sul sito 

www.enpals.it; la spendibilità degli stessi dovrà e ssere garantita 

presso gli esercizi convenzionati indicati dall’agg iudicatario. 

4.Cat.17 - CPV 55510000 - Numero dei buoni pasto del  valore nominale 

di Euro 12,00 (dodici/00) è pari a circa n.57.921 a nnui. L’importo 

complessivo del contratto risulterà pari al numero dei buoni pasto 

sopraindicato per il valore nominale di Euro 12,00 (dodici/00) al 

netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario. 5. L’appalto non è 

suddiviso in lotti. 6. Cauzione provvisoria: Euro 41.703,00 con le mo-

dalità e condizioni di cui all’art.75 del D.Lgs. 16 3/2006. 7.  Non so-

no ammesse varianti. 8.  La documentazione di gara è disponibile sul 



 

sito www.enpals.it  nella sezione Enpals comunica – bandi di gara – 

bandi aperti. Termine per la richiesta di informazi oni: 11 novembre 

2011 ore 15.00 . 9.  Termine ultimo per la presentazione delle offerte : 

21 novembre 2011 ore 15.00 da inviare all’indirizzo di cui al punto 1 

secondo quanto previsto dal disciplinare. 10.  L’apertura dei plichi è 

fissata per il giorno 22 novembre 2011 ore 11.00 pr esso l’indirizzo 

di cui al punto 1; sono ammessi ad assistere i rapp resentanti legali 

o incaricati muniti di delega o procura comprovante  la rappresentanza 

legale o l’incarico ricevuto. 11.  Il servizio è finanziato 

dall’Enpals con mezzi di bilancio ed i pagamenti co rrisposti secondo 

quanto stabilito nel Capitolato. 12. I Raggruppamenti sono ammessi 

secondo le previsioni del disciplinare. 13. I requisiti di partecipa-

zione, le modalità di presentazione dell’offerta ed  i documenti da 

allegare alla domanda sono specificati nel discipli nare. 

15 .L’offerente è vincolato alla propria offerta per 1 80 giorni dalla 

scadenza del termine per la presentazione dell’offe rta. 16.  Ex art. 

245 del D.Lgs 163/2006 responsabile delle procedure  di ricorso è il 

TAR del Lazio – Via Flaminia n.189 – Roma. 17. Il presente bando è 

stato inviato alla GUCE il 10 ottobre 2011. 18.  L’appalto non rientra 

nel campo di applicazione dell’Accordo. 19.  Responsabile del Procedi-

mento: Dottor Cristian Amato – tel. 06.85446243/203 /289 fax 

06/8552421.  

I L DIRIGENTE 

(Cristian Amato) 

 


