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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 
 

DIREZIONE GENERALE 

 
 

Disciplinare di gara mediante procedura aperta ex art. 3 comma 37 ed 

art. 55 comma 5 del D.Lgs.163/2006e s.m.i. per l’affidamento del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale della 

Direzione Generale e degli Uffici territoriali Enpals – CIG: 3387203855 

 

 
Premessa 

 
La presente gara è finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio sostitutivo di 

mensa mediante la fornitura di buoni pasto per il personale degli Uffici della Direzione 

Generale e degli Uffici Territoriali dell’Enpals, nelle quantità di volta in volta indicate dall’Ente 

mediante apposite “richieste di approvvigionamento”, secondo le esigenze delle singole 

Unità Operative dell’Ente (Direzione Generale ed Uffici territoriali) e presso i luoghi di 

consegna di volta in volta indicati nelle medesime richieste di approvvigionamento. 

La società aggiudicataria sarà pertanto obbligata a: 

a) garantire la presenza, presso le sedi indicate nel presente Disciplinare, di un numero di 

esercizi almeno pari a quello indicato nel disciplinare stesso; 

b) garantire il convenzionamento degli esercizi sopra indicati per tutta la durata del 

contratto e la “spendibilità” presso gli stessi dei buoni pasto oggetto di fornitura; 

c) convenzionare anche un maggior numero di esercizi, rispetto a quelli sopraindicati, su 

richiesta motivata dell’Ente entro 15 giorni dalla richiesta stessa; 

d) fornire un tabulato o apposito supporto magnetico contenente la descrizione della 

movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati. 

La durata del contratto in oggetto sarà pari a 36 mesi. 

L’Enpals si riserva la facoltà di richiedere la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 mesi 

così come previsto dall’art.57, comma 5 lett. b), del D.Lgs.163/2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

L’importo complessivo presunto del contratto risulterà, quindi, dal numero dei buoni pasto 

pari a 57.921 moltiplicato per il valore nominale di 12,00 (dodici) euro, al netto dello sconto 

offerto dal fornitore aggiudicatario. L’Ente si riserva la facoltà di apportare un aumento o 

una diminuzione dei quantitativi previsti da contratto, fino a concorrenza del 20% dello stesso 

nei limiti fissati dalla vigente normativa. 

Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali dovrà 

rispondere la prestazione del servizio sono stabiliti, oltre che nel Bando di gara, nel presente 

Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto. 

Il servizio di fornitura di buoni pasto oggetto del presente appalto sarà aggiudicato secondo 

il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs.163/2006 in quanto l’Enpals, come 
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previsto dall’art.285, comma 7, D.P.R. 207/2010, ha definito e descritto nel presente 

documento e nel disciplinare di gara, che costituiscono parti integranti e sostanziali del 

bando di gara, gli elementi qualitativi del servizio necessari e sufficienti a garantire il livello di 

servizio richiesto dall’Ente, in particolare ha individuato in maniera precisa le modalità di 

prestazione del servizio, la concreta organizzazione dello stesso tra l’Ente e la società di 

emissione di buoni pasto, nonché la rete di esercizi commerciali convenzionati o da 

convenzionare che la Società partecipante dovrà assicurare al fine di addivenire alla 

stipulazione del relativo contratto (il tutto come meglio precisato nei successivi articoli). 

 

Art. 1 – Modalità e termini per il ritiro della documentazione di gara 

 

L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport 

professionistico (di seguito “Enpals” o “Ente”) ha indetto una gara mediante procedura 

aperta ex art. 3 comma 37 ed art. 55 comma 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per l’affidamento 

del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale della Direzione 

Generale Enpals e degli Uffici territoriali Enpals. 

Le condizioni e le modalità del predetto servizio sono indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

La gara è regolata dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto che devono 

essere inseriti nella Busta A (di cui al successivo articolo 2) – a pena di esclusione – 

controfirmati in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante, o suo delegato ai 

sensi di legge, della società offerente. 

La documentazione di gara, disponibile sul sito www.enpals.it, Enpals Comunica – Bandi di 

gara – Bandi aperti, comprende il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale 

di appalto ed i relativi allegati. 

In alternativa la documentazione di gara potrà essere ritirata presso la Segreteria del 

Direttore Generale, Viale Regina Margherita n.206, 00198 - Roma, dal Lunedì al Venerdì, dalle 

ore 9.00 alle ore 15.00 (tel. 06/85446243-85446203-8552123–fax 06/8552421 – e-mail: 

uffdirettoregenerale@enpals.it). 

 

Art. 2 – Modalità e condizioni di partecipazione alla gara 

 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/2006 e 

s.m.i., con l’osservanza della disciplina prevista dagli articoli 34 e seguenti del D.Lgs.163/2006 

e s.m.i., ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste dai 

paesi di stabilimento.  

In caso di RTI già costituito, in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato, 

a pena di non ammissione alla gara, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla impresa mandataria in originale o in copia autenticata nelle forme previste 

dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

In caso di consorzio già costituito in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì 

allegata copia conforme dell’atto costitutivo. 
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2.1 Presentazione dell’offerta 

Pena l’esclusione, ciascuna società interessata dovrà presentare, entro la data fissata dal 

bando e nei termini di seguito specificati, un plico idoneamente sigillato su tutti i lembi di 

chiusura, in modo da garantire la segretezza del contenuto, controfirmato e timbrato con il 

timbro della società offerente, su tutti i lembi di chiusura; detto plico dovrà riportare 

esternamente la denominazione sociale, l’indirizzo presso il quale il concorrente intende 

ricevere le comunicazioni relative alla gara, il numero telefonico, il numero di fax e l’indirizzo 

di posta elettronica del mittente e la dicitura: 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE 

BUONI PASTO PER L’ENPALS – NON APRIRE”. 

Pena l’esclusione, il plico dovrà contenere le seguenti buste, tutte idoneamente sigillate, 

secondo le modalità sopra indicate, e firmate sui lembi di chiusura, che dovranno riportare 

all’esterno, pena l’esclusione, i dati del mittente (denominazione sociale, indirizzo, numero di 

telefono e numero di fax) e le seguenti diciture: 

Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

Busta B: OFFERTA ECONONICA; 

Busta C: GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA. 

 

2.2 Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

Nella busta A i concorrenti dovranno inserire i seguenti documenti, pena l’esclusione: 

 

1) Dichiarazione (fac-simile allegato sub B al presente Disciplinare di gara) sottoscritta dal 

Legale rappresentante della società offerente o suo delegato ai sensi di legge redatta ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., unitamente a copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante il possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

a) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle 

attività oggetto della presente gara; 

b) di essere iscritto per attività inerenti la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto cartacei nel Registro delle Imprese o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in 

conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006; 

c)  di essere una società di capitali, secondo quanto dispone l’art. 285 del D.P.R. 

207/2010, in possesso dei requisiti prescritti da predetto articolo; 

d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art.34, comma 2 del D. Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.; 

e) che la società ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall’art.38 del D. Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.;  

f) di essere in possesso del certificato attestante la conformità al sistema di qualità 

aziendale ISO 9001:2000, relativamente ai servizi oggetto dell’appalto; 

g) che la società è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi 

dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (oppure, se in presenza dei relativi 
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presupposti, Dichiarazione del Legale Rappresentante o procuratore autorizzato ad 

impegnare la società resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e 

s.m.i., in cui si attesti che la società non è assoggettata agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla sopracitata legge); 

h) che non ricorre la fattispecie di cui all’Art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 dicembre 

2001, n. 383; 
i) che la società ha realizzato un fatturato specifico nel triennio 2008–2009-2010, per 

singola annualità, relativo a servizi nel settore oggetto della presente gara, secondo il 

seguente dettaglio:  

-  anno 2008  Euro 695.052 

-  anno 2009  Euro 695.052 

-  anno 2010  Euro 695.052 

Il suddetto importo non dovrà essere inferiore complessivamente per il triennio ad Euro 

2.085.156 (IVA inclusa), ossia al triplo dell’importo annuo stimato dell’appalto, pari ad Euro 

695.052 (IVA inclusa). 

In caso di RTI la mandataria dovrà possedere detto requisito in misura non inferiore al 40% e 

la restante percentuale non inferiore al 10% per ciascuna delle altre partecipanti al 

raggruppamento. 

j) che la società, per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, ha eseguito almeno un 

contratto, nei confronti di enti (pubblici o privati), relativo a servizi nel settore oggetto 

della presente gara, il cui valore di ogni singolo contratto non sia inferiore all’importo 

presunto annuale del presente appalto (pari a Euro 695.052 IVA inclusa), con 

indicazione dell’importo e del destinatario (si precisa che tale dichiarazione deve 

essere resa per ognuno degli esercizi indicati); in caso di R.T.I. o Consorzio il requisito 

potrà essere dimostrato cumulativamente (Se trattasi di servizi e forniture prestati a 

favore di pubbliche amministrazioni le stesse sono provate da certificati rilasciati e 

vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati 

a privati l'effettuazione della prestazione effettiva è dichiarata da questi o, in 

mancanza dallo stesso concorrente). 

Dichiara inoltre: 

k) di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara e delle 

norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo 

contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

l) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto 

della presente gara, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle 

condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 

specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta economica; 

m) di essere informato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 

n.196/2003 e s.m.i. che i dati forniti dalle società concorrenti in occasione della 

partecipazione alla presente procedura saranno trattati dall’Ente esclusivamente ai 

fini dell’espletamento della presente gara e dell’eventuale stipula e gestione dei 

contratti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 

e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse 



 5 

disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati le 

società concorrenti possono esercitare i diritti di cui al predetto D.Lgs; 

n) di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere 

di qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con 

l’esecuzione del servizio in oggetto; 

o) di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti; 
p) che l’offerta è vincolante per la società offerente per un periodo di 180 (centottanta) 

giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

q) di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Enpals, a suo insindacabile 
giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione; 

r) di provvedere alla sostituzione dei buoni pasto scaduti e non utilizzati in possesso 

dell’Ente, dietro restituzione degli stessi, secondo quanto stabilito nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

s)  di esonerare l’Ente da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la 

Società appaltatrice stessa ed i pubblici esercizi convenzionati. 

2) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

(Cciaa) di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di presentazione dell’offerta; detto 

certificato dovrà essere completo di nulla osta ai fini dell’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 

n. 575 e, dallo stesso, dovrà risultare l’inesistenza di procedure in corso di fallimento, di 

concordato preventivo o di amministrazione controllata (quest’ultima condizione potrà 

anche essere alternativamente documentata con un Certificato del Tribunale fallimentare, in 

originale o copia conforme di data non anteriore a 6 mesi). 

3) Copia del bando, del presente disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto 

firmati dal Legale Rappresentante o dal procuratore autorizzato ad impegnare la società su 

ogni pagina per accettazione. 

4) Due referenze bancarie emesse da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

dell’art.41 comma 4 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. attestanti la capacità economica e 

finanziaria della Società ai fini dell’assunzione del contratto ed intestata all’Enpals. 

5) Cauzione provvisoria pari ad Euro 41.703,00 ossia pari al 2% dell’importo dell’appalto, 

ridotta al 50 % in presenza delle condizioni previste dal comma 7 dell’art.75 del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; la cauzione dovrà essere costituita con le forme ed alle condizioni di 

cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

6) Dichiarazione di aver attivato, attraverso accordi stipulati ai sensi dell’art.285, comma 9, 

del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, una rete di esercizi così suddivisi: 

a) un numero complessivo di esercizi pari almeno a 30 (trenta), aventi lo stesso CAP 

(Codice di avviamento postale) della Direzione Generale di Roma e dell’ Ufficio 

periferico di Roma – Viale Regina Margherita n.206 - CAP è 00198 (indirizzo meglio 

precisato nella Tabella 1 di cui in appresso); 

b) un numero complessivo di esercizi pari almeno a 20 (venti), presenti in ciascuna 

zona contraddistinta dallo stesso CAP (Codice di avviamento postale) degli Uffici 

Territoriali Enpals (20 esercizi commerciali per ogni Comune sede di Ufficio 

Territoriale Enpals presenti in ogni zona contraddistinta dal CAP indicato nella 

Tabella 2 di cui in appresso); 
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c) un numero complessivo di esercizi pari almeno a 50 (cinquanta) presenti 

rispettivamente nei Comuni di Roma e nei Comuni degli Uffici Territoriali Enpals, 

aventi CAP (Codice di avviamento postale) diverso da quello della Direzione 

Generale di Roma – Viale Regina Margherita n.206 e degli Uffici Territoriali (già 

compresi nei punti sopraindicati), (50 esercizi commerciali per ogni Comune sede 

di Direzione Generale e Ufficio Territoriale Enpals indicati nella Tabella 3) e presenti 

nelle zone con CAP diverso da quello indicato nella Tabella 2 di cui sopra). 

La dichiarazione di cui al precedente punto 6) potrà essere sostituita da una 

dichiarazione di impegno, da parte del concorrente, di attivare attraverso accordi 

stipulati ai sensi dell’art.285, comma 9, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, entro 10 (dieci) 

giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, pena la decadenza 

della medesima, una rete di esercizi nel numero sopra indicato, secondo quanto previsto 

dal comma 8 del citato art.285. 

Gli esercizi commerciali convenzionati devono essere in possesso dei requisiti e svolgere le 

attività indicate all’art.285, comma 3, del D.P.R.207/2010. 

In caso di RTI la mandataria dovrà dimostrare il convenzionamento o l’impegno al 

convenzionamento entro il termine di cui sopra di un numero di esercizi commerciali non 

inferiore al 40% e la restante percentuale non inferiore al 10% per ciascuna di esse potrà 

essere dimostrato dalle altre partecipanti al raggruppamento. 

7) I concorrenti, a condizione di ammissibilità alla presente procedura, sono tenuti al 

pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.1, comma 67, della L.266/2005, nell’entità e con le 

modalità previste dal provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2007 e del 26 gennaio 2007 nonché in osservanza 

delle successive istruzioni dell’Autorità stessa. A comprova dell’avvenuto pagamento la 

società concorrente deve inserire all’interno della Busta A la ricevuta in originale del 

versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia 

di un documento valido di identità in corso di validità. 

Nel caso di ATI già costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo; anche 

nel caso di ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l'offerta è unica, 

sottoscritta da tutte le società che costituiscono l'ATI; l'offerta contiene l'impegno che, in 

caso di aggiudicazione, le società conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come 

capogruppo ed il pagamento, pertanto, è eseguito da quest'ultima.  

La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità di 

integrazione e completamento di documenti già presentati ai sensi dell’Art. 46 del Decreto 

legislativo n. 163 del 2006, determinerà l’immediata esclusione dalla gara. 

In caso di partecipazione di riunione di imprese o consorzi: 

- i documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) dovranno essere presentati da ciascuna 

impresa associata o consorziata. 

- i requisiti di cui al punto 1) lett. g) ed h) devono essere posseduti nella misura del 40 % dalla 

società o impresa mandataria, o da una impresa del Consorzio, e da minimo del 10% dalle 

società mandanti o dalle altre società consorziate. 

- il requisito di cui al punto 1) lett. i) potrà essere dimostrato cumulativamente. 
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- il requisito di cui al punto 5) deve essere presentato dalla società capogruppo o da una 

sola delle consorziate. 

La suddetta busta A dovrà contenere, altresì, a pena di esclusione, copia di valido 

documento di identità del sottoscrittore (in quanto contenente dichiarazioni rese ai sensi 

degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), pena la nullità delle dichiarazioni rese 

ai sensi dei citati articoli del D.P.R.445/2000. 

Se la documentazione di gara o le dichiarazioni di cui sopra vengono sottoscritte da persona 

diversa dal legale rappresentante della società la busta A, pena l’esclusione, dovrà 

contenere il documento in originale o copia autentica legittimante il procuratore ad 

impegnare la società ai fini della presente procedura. 

I concorrenti non residenti in Italia possono produrre, con riferimento ai requisiti richiesti, 

idonea equivalente documentazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 

nel rispetto delle specifiche disposizioni dell’art. 47 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 

corredata da una traduzione in lingua italiana certificata dalle autorità diplomatiche o 

consolari italiane dello Stato in cui sono state redatte. 

I consorzi dovranno inserire nella busta A, pena l’esclusione, l’elenco completo ed 

aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio 

(indicazione necessaria ai fini dell’applicazione dell’art.37, comma 7, del D.Lgs.163/2006 e 

s.m.i.), nonché copia autenticata dell’atto costitutivo. 

Nel caso di concorrenti già riuniti in ATI il mandatario dovrà inserire nella busta A, pena 

l’esclusione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile 

conferitogli con un unico atto, dal concorrente/i mandante/i, risultante da scrittura privata 

autenticata (o copia di esso autenticata) e conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 34 e 37 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e la procura (rilasciata al legale rappresentante del mandatario) 

risultante da scrittura privata autenticata o da atto pubblico (o copia di esso autenticata). 

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente mandatario deve essere 

conferito prima della presentazione dell’offerta. 

Nel caso di concorrenti che intendono costituirsi in ATI ai sensi dell’art.37 comma 8 del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. dovranno inserire, pena l’esclusione, nella busta A apposita 

dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono raggrupparsi, con la quale si 

impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad una di essi, qualificata come mandataria, che firmerà per 

accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e dei mandanti.  

 

2.3 Busta B – OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta B, pena l’esclusione, dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta, secondo 

il modello fac-simile allegato sub C), in lingua italiana e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante. 

Fermo restando il valore facciale o valore nominale del buono pasto, determinato in Euro 

12,00 (IVA INCLUSA), la società concorrente dovrà presentare la propria offerta economica 

consistente nell’indicazione della percentuale unica di ribasso rispetto al valore facciale o 

valore nominale di Euro 12,00, con l’indicazione di due cifre decimali, ed il prezzo offerto per 

ciascun buono pasto al netto del ribasso di cui sopra.  
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I punteggi saranno assegnati secondo i criteri in appresso indicati. 

Il prezzo indicato nell’offerta dovrà essere formulato in Euro e riportato sia in cifre che in 

lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta 

valida l’offerta espressa in lettere. 

L’offerta economica formulata in lingua italiana, timbrata e validamente sottoscritta dal 

Legale Rappresentante o da un procuratore autorizzato ad impegnare la società ai sensi di 

legge, deve altresì contenere, pena l’esclusione: 

a) denominazione, sede legale, codice fiscale e Partita Iva della società offerente; 

b) nome, cognome e data di nascita del Legale Rappresentante o del procuratore 

autorizzato ad impegnare la società ai sensi de legge. 

Ai fini di una corretta compilazione dell’offerta, le cifre indicate non potranno presentare 

correzioni che non siano state espressamente confermate e sottoscritte dal legale 

rappresentante o da un procuratore autorizzato ad impegnare la società partecipante. 

Le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato saranno escluse. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese o società appositamente e 

temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art.37, comma 2 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., 

l’offerta economica dovrà, a pena di esclusione: 

a) essere sottoscritta da tutte le società/imprese raggruppate; 

b) contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le società medesime 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da 

indicare come capogruppo. 

L’offerta economica si intende valida per tutta la durata del contratto, salvo quanto stabilito 

dall’art.4 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Non saranno prese in considerazione le offerte il cui importo, IVA inclusa, è superiore ad Euro 

12,00 (dodici). 

 

2.4 Busta C – GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 

Nella busta “C”, ai fini di accelerazione e di semplificazione della procedura, il concorrente 

dovrà indicare le giustificazioni relative all’indicazione del ribasso unico percentuale da 

applicare al valore facciale del buono pasto pari ad Euro 12,00 (IVA inclusa), secondo le 

indicazioni riportate al successivo articolo 4 del presente Disciplinare. 

L’Ente si impegna a restituire perfettamente integra la Busta C alle società non 

aggiudicatarie ed alla società aggiudicataria nel caso in cui l’offerta non risulti 

anormalmente bassa. 

 

2.5 Termine di presentazione delle offerte 

Il plico sopra descritto, contenente le buste di cui al punto 2.1, deve pervenire, a mezzo 

posta, corriere o recapito diretto, al seguente indirizzo: Direzione Generale Enpals - Segreteria 

del Direttore Generale – Viale Regina Margherita n.206 –00198 Roma, entro e non oltre le ore 

15.00 del giorno _21 novembre 2011. 

Oltre il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a 

quella precedente.  

E’ ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza; quest’ultima offerta 

sostituirà la precedente. 
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Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 

ricezione apposte dall’Enpals. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, esso non pervenga entro il 

termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

 

2.6 Richiesta informazioni  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del 

presente Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’appalto e degli altri documenti di 

gara, potranno essere richiesti entro e non oltre l’11 novembre 2011 ore 15.00 alla Segreteria 

del Direttore Generale Enpals ed inviate a mezzo fax al n. 06.8552421 o all’indirizzo di posta 

elettronica uffdirettoregenerale@enpals.it. 

I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno tempestivamente comunicati al 

richiedente a mezzo fax o posta elettronica e pubblicati in formato elettronico sul sito 

www.enpals.it. 

 

Art. 3 – Apertura dei plichi 

 
La presente gara verrà aggiudicata alla società che avrà formulato il prezzo più basso, 

secondo quanto in appresso indicato e secondo quanto disposto dall’art.82 del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti in seduta pubblica, nel giorno e nell’orario in 

appresso specificati ed indicati nel bando di gara, presso la sala riunioni della Direzione 

Generale Enpals – Piano V - Viale Regina Margherita n.206 – 00198 Roma alla presenza della 

commissione designata e dei rappresentanti delle società concorrenti, muniti di delega, ai 

fini della verifica della regolarità formale delle offerte. 

Prima di procedere all’apertura delle offerte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 

163/2006, si procederà a richiedere ad un numero di concorrenti non inferiore al 10%, 

arrotondato all’unità superiore, fra coloro che hanno presentato offerta, di comprovare il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel Bando di gara secondo 

quanto stabilito nello stesso articolo 48 sopracitato. 

La commissione procederà in seduta pubblica: 

- all’esame dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi, nonché 

all’apertura dei plichi medesimi ed alla verifica della presenza delle Buste “A”, 

“B” e “C”; 

- all’apertura della Busta “A” per verificare la presenza dei documenti 

amministrativi richiesti; 

La Commissione riunita in apposita seduta riservata, procederà: 

- alla verifica del contenuto della documentazione amministrativa di cui alla 

Busta “A”; 

La commissione procederà in seduta pubblica: 

- a comunicare l’esito della verifica della documentazione amministrativa 

contenuta nella Busta “A”; 

- all’apertura della busta “B” ed alla lettura dei prezzi indicati dagli offerenti. 
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Salvo diversa comunicazione le sedute pubbliche della Commissione di gara, alle quali 

potranno partecipare i rappresentanti delle società concorrenti muniti di delega, si 

svolgeranno i giorni 22 e 23 novembre alle ore 11.00 presso la sala riunioni della Direzione 

Generale Enpals – Piano V - Viale Regina Margherita n.206 – 00198 Roma. 

Il presente disciplinare, salvo diversa comunicazione, vale come convocazione alle sedute 

pubbliche della suddetta Commissione per le società che hanno presentato un’offerta nei 

termini indicati nel precedente articolo 2.4. 

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio tra i concorrenti e 

nell’interesse dell’Ente, la società offerente verrà invitata, mediante opportuna 

comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti 

opportuni in ordine ai documenti presentati. 

La Commissione procederà, infine, alla redazione della graduatoria finale provvisoria. 

Nel caso di offerte anormalmente basse, la Commissione procederà ai sensi degli articoli 86 

e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., provvedendo all’apertura della busta “C”.  

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta valida e congrua. 

L’Ente si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la presente gara 

motivatamente. 

L’Ente si riserva, altresì, il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 

L’Ente comunicherà, entro 5 giorni dall’aggiudicazione della gara, l’esito della stessa ai 

soggetti indicati nell’art.79, comma 5, lett. a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

 

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione 

 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del Decreto 

legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. secondo quanto in appresso indicato: 

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è 

attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: 

prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo.  

Pertanto, fermo restando il valore facciale o valore nominale del buono pasto, determinato 

in Euro 12,00 (IVA INCLUSA), la società concorrente dovrà presentare la propria offerta 

economica (secondo il modello fac-simile allegato al presente disciplinare sub C) 

consistente nell’indicazione della percentuale unica di ribasso rispetto al valore nominale di 

Euro 12,00 e del prezzo offerto pari al valore facciale o nominale di Euro 12,00 meno il ribasso 

offerto.  

La Busta “C” dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, le “Giustificazioni a corredo 

dell’offerta economica”, contenenti le giustificazioni relative all’indicazione del ribasso unico 

percentuale da applicare al valore facciale del buono pasto pari ad Euro 12,00 (IVA inclusa) 

offerto dalla società concorrente. 

Le giustificazioni da fornire dovranno riguardare gli elementi indicati a titolo esemplificativo 

dall’art.87, comma 2, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 
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Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta all’ultima pagina, con firma per esteso e 

leggibile, dal legale rappresentante del soggetto offerente o dal procuratore autorizzato ad 

impegnare la società ai sensi di legge (o dai legali rappresentanti dei soggetti offerenti in 

caso di raggruppamento di imprese). 

 

Art. 5 – Condizioni generali 

 

L’offerta e le documentazioni, redatte in lingua italiana, dovranno essere in regola con 

l’imposta sul bollo. Eventuale documentazione originale prodotta in lingua straniera dovrà 

essere accompagnata dalla traduzione asseverata in lingua italiana. 

La società concorrente dovrà garantire che il servizio sarà effettuato nel pieno rispetto delle 

normative vigenti. 

L’Amministrazione effettuerà sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti idonei 

controlli a campione, ai sensi dell’Art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la società aggiudicataria, mentre 

per l’Amministrazione essa sarà subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione 

antimafia ed alle verifiche dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni sostitutive. 

L’avvenuta aggiudicazione verrà comunicata tramite lettera raccomandata A.R ed 

anticipata a mezzo fax. 

La presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni che 

regolano l’appalto come risultanti dal bando di gara, dal disciplinare e dal capitolato 

speciale d’appalto. 

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale 

dell’originario aggiudicatario, la stazione appaltante potrà stipulare nuovo contratto con il 

secondo classificato alle condizioni economiche proposte dallo stesso in sede di gara. 

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la 

necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi 

della sicurezza (in quanto pari a zero) non soggetti a ribasso d’asta, di cui al combinato 

disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 26, comma 6, del 

d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

L’Ente si riserva la facoltà di adeguare la presente gara, nel rispetto delle formalità e dei 

termini di legge, nel caso in cui, dopo la pubblicazione del Bando di gara, dovessero entrare 

in vigore norme aventi carattere cogente contenute in leggi e regolamenti, suscettibili di 

modificare l’attuale normativa. 

 

5.1 Adempimenti richiesti alla società aggiudicataria. 

La società aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, cauzione definitiva pari al 10% 

dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.113 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.; dovrà altresì 

presentare entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione provvisoria la prova di aver attivato il numero di convenzioni indicate 

nella dichiarazione di cui al precedente punto 6) dell’art.2.2 – Busta “A” – Documentazione 

Amministrativa, nonché tutta la documentazione che sarà richiesta dall’Amministrazione 

appaltante per l’aggiudicazione definitiva e per la stipulazione del contratto in base alla 
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vigente normativa in materia e conformemente alle prescrizioni del presente disciplinare di 

gara e del Capitolato speciale d’appalto. 

La documentazione da produrre da parte della Società aggiudicataria in via provvisoria per 

dimostrare l’attivazione della rete di esercizi commerciali prima della sottoscrizione del 

contratto e nel termine di 10 giorni sopra indicato deve essere costituita da un elenco, in 

formato elettronico e cartaceo, degli esercizi convenzionati nel numero indicato al 

precedente punto 6) dell’art.2.2 e suddivisi per Comune e per CAP e precisamente: 

� un primo elenco contenente gli esercizi commerciali convenzionati indicati al 

precedente punto 6) lett.a) dell’art.2.2; 

� un secondo elenco contenente gli esercizi commerciali convenzionati indicati al 

precedente punto 6) lett.b) dell’art.2.2 suddivisi per CAP; 

� un terzo elenco contenente gli esercizi commerciali convenzionati indicati al 

precedente punto 6) lett.c) dell’art.2.2 suddivisi per Comune. 

I suddetti elenchi devono essere accompagnati dalla copia semplice degli accordi di 

convenzionamento contenenti, oltre le informazioni indicate al comma 9 dell’art.285 del 

D.P.R.207/2010: 

� la denominazione, la sede completa di CAP ed il Codice Fiscale o Partita IVA 

dell’esercizio commerciale convenzionato; 

� la data della convenzione; 

� il nominativo, il Codice Fiscale e la qualifica del soggetto sottoscrittore per l’Esercizio 

commerciale; 

� la sottoscrizione sia dell’esercente che dell’aggiudicatario. 

L’Amministrazione procederà alla verifica degli accordi, della documentazione consegnata 

dall’aggiudicataria in via provvisoria, del numero degli esercizi convenzionati e la conformità 

a quanto sopra richiesto per la distribuzione territoriale degli esercizi convenzionati nonché 

l’assenza di duplicazioni.  

Per le convenzioni aventi data antecedente a due anni dalla data di presentazione 

dell’offerta la società dovrà presentare, quali mezzi di prova dell’esistenza dell’esercizio 

commerciale, copia delle fatture emesse dagli esercizi stessi entro un lasso temporale di sei 

mesi dalla data di presentazione dell’offerta stessa. 

La mancata attivazione della rete di esercizi commerciali da parte dell’aggiudicatario in via 

provvisoria nel termine di 10 giorni sopra indicato ovvero la non rispondenza del contenuto 

minimo delle convenzioni a quanto sopra indicato comporterà la decadenza 

dall’aggiudicazione.  

Nel caso in cui l’aggiudicatario fosse un raggruppamento di imprese, oltre alla suddetta 

documentazione, le società associate dovranno produrre copia autentica dell’atto di 

conferimento del mandato speciale irrevocabile di rappresentanza alla società 

capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la 

medesima; il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del 

raggruppamento temporaneo di società. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni 

sottoscritti dalle società in sede di offerta. 

Per ogni altro obbligo si rimanda al capitolato speciale d’appalto, nonché alla normativa 

vigente. 
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Qualora la società concorrente non produca, entro il termine indicato nella comunicazione 

di aggiudicazione provvisoria e nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, la 

documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della 

presentazione dell’offerta, l’Amministrazione avrà facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione, addebitando alla società inadempiente gli eventuali danni. 

 

Art. 6 – Riservatezza delle informazioni 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., contenente il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (di seguito il “Codice”) all’Enpals compete l’obbligo di fornire 

alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di dati e di informazioni, anche documentali, forniti 

dai concorrenti ai fini del presente appalto e precisamente:  

Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati forniti vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai 

fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-

economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura 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.  

Dati sensibili. 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 

come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del Codice.  

Modalità del trattamento dei dati.  

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.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I dati potranno essere comunicati a :  

- eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 

parte della Commissione giudicatrice; 

- organi di controllo e Ministeri vigilanti, relativamente ai dati forniti dal concorrente 

aggiudicatario;  

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura in 

oggetto nei limiti consentiti ai sensi della Legge n.241/1990 e successive modificazioni 

ed integrazioni e del D.P.R. 12.4.2006 n.184 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Diritti del concorrente interessato.  

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 

diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del Codice. 

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, con la presentazione 

della domanda di partecipazione, dell’offerta e la stipula del contratto, il concorrente 
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acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 

precedentemente.  

Titolare del Trattamento è l’Enpals. 

 

IL DIRIGENTE 
(Cristian Amato) 
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Allegato A 
 

Tabella 1 - CAP della Direzione Generale in Roma – Viale Regina Margherita e dell’Ufficio 
Territoriale di Roma in Viale Regina Margherita, 206 (per entrambe il CAP è 00198) 
 

A) INDIRIZZO B) CAP 
Viale Regina Margherita n.206 – ROMA  00198 

 

Tabella 2 - CAP degli Uffici Territoriali 
 

A) INDIRIZZO B) CAP 
BARI - Via Abate Gimma, 192 70122 
BOLOGNA - Via Galliera, 55/57 - 40121 
CAGLIARI - Via Caprera, 37 - 09123 
CATANIA - Via Rindone, 9 95128 
FIRENZE - Via Solferino, 20 50123 
GENOVA - Via Mascherpa, 31/R 16129 
MILANO - Via Savaré, 1 20122 
NAPOLI - Via Chiaia, 199/D 80121 
PALERMO - Via G. Turrisi Colonna, 7 90141 
TORINO - Via S. Quintino, 16 10121 
VENEZIA - Calle Emo, 1553/A  30121 

 

 

 

TABELLA 3 –  Comuni dove hanno sede la Direzione Generale e gli Uffici Territoriali Enpals 
 

A) COMUNI 
ROMA 
BARI 
BOLOGNA  
CAGLIARI  
CATANIA  
FIRENZE  
GENOVA  
MILANO  
NAPOLI  
PALERMO 
TORINO  
VENEZIA  
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Allegato B 
 

Dichiarazione  sottoscritta dal Legale rappresentante dell’impresa offerente o suo delegato ai 
sensi di legge redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, unitamente a copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 

All’Enpals – Ente Nazionale di 
Previdenza e di Assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo e dello 
sport professionistico  
Direzione Generale 
Viale Regina Margherita n.206 
00198 ROMA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________ e legale 
rappresentante della _________________, 
con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA 
____________, di seguito “Impresa”o “società” 
oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 
_______ 
dal Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale 
rappresentante della _________________, con sede in ____________, via ___________, codice 
fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa” o “società” 
 
• ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 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, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa  Società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

DICHIARA 

a) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle 
attività oggetto della presente gara; 

b) di essere iscritto per attività inerenti la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto cartacei nel Registro delle Imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006; 

c) di essere una società di capitali, secondo quanto dispone l’art. 285 del D.P.R. 
207/2010, in possesso dei requisiti prescritti da predetto articolo; 

d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art.34, comma 2 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.; 

e) che l’impresa e i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall’art.38 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.;  
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f) di essere in possesso del certificato attestante la conformità al sistema di qualità 
aziendale ISO 9001:2000, relativamente ai servizi oggetto dell’appalto; 

g) che la società è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (oppure, se in presenza dei relativi 
presupposti, Dichiarazione del Legale Rappresentante o procuratore autorizzato ad 
impegnare la società resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui 
si attesti che la società non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla sopracitata legge); 

h) che non ricorre la fattispecie di cui all’Art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 dicembre 
2001, n. 383; 

i) che la società ha realizzato un fatturato specifico nel triennio 2008–2009-2010, per 
singola annualità, relativo a servizi nel settore oggetto della presente gara, secondo il 
seguente dettaglio:  

- anno 2008  Euro 695.052 

- anno 2009  Euro 695.052 

- anno 2010  Euro 695.052 

(Il suddetto importo non dovrà essere inferiore complessivamente per il triennio ad Euro 
2.085.156 (IVA inclusa), ossia al triplo dell’importo annuo stimato dell’appalto, pari ad Euro 
695.052 (IVA inclusa). In caso di RTI la mandataria dovrà possedere detto requisito in 
misura non inferiore al 40% e la restante percentuale non inferiore al 10% per ciascuna 
delle altre partecipanti al raggruppamento. 
j) che la società, per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, ha eseguito almeno un 

contratto, nei confronti di enti (pubblici o privati), per servizi nel settore oggetto della 
presente gara, il cui valore di ogni singolo contratto non sia inferiore all’importo 
presunto annuale dell’appalto (pari a Euro 695.052 IVA inclusa), con indicazione 
dell’importo e del destinatario (si precisa che tale dichiarazione deve essere resa per 
ognuno degli esercizi indicati); (Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di 
pubbliche amministrazioni le stesse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati 
l'effettuazione della prestazione effettiva è dichiarata da questi o, in mancanza dallo 
stesso concorrente) (in caso di R.T.I. o Consorzio il requisito potrà essere dimostrato 
cumulativamente); 

 

Dichiara inoltre: 

k) di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara e delle 
norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo 
contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

l) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto 
della gara, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle 
condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 
specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta economica; 

m) di essere informato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 
n.196/2003 che i dati forniti dalle imprese concorrenti in occasione della 
partecipazione alla presente procedura saranno trattati dall’Ente esclusivamente ai 
fini dell’espletamento della presente gara e dell’eventuale stipula e gestione dei 
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contratti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 
e successive modificazioni. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di 
legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati le società 
concorrenti possono esercitare i diritti di cui al predetto D. Lgs; 

n) di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere 
di qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con 
l’esecuzione del servizio in oggetto; 

o) di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti; 

p) che l’offerta è vincolante per la società offerente per un periodo di 180 (centottanta) 
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

q) di avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo 
insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione; 

r) di provvedere alla sostituzione dei buoni pasto scaduti e non utilizzati in possesso 
dell’Ente, dietro restituzione degli stessi; 

s) di esonerare l’Ente da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la 
Società appaltatrice stessa ed i pubblici esercizi convenzionati. 

 

__________________, lì____________________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del 
D.P.R.445/2000 e s.m.i.. 
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Allegato C 

 

Dichiarazione di offerta economica per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto a favore dell’Enpals 
 
 

All’Enpals – Ente Nazionale di 
Previdenza e di Assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo e dello 
sport professionistico  
Direzione Generale 
Viale Regina Margherita n.206 
00198 ROMA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________ e legale 
rappresentante della _________________, 
con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA 
____________, di seguito “Impresa”o “società” 
oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 
_______ 
dal Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale 
rappresentante della _________________, con sede in ____________, via ___________, codice 
fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa” o “società” 

 

 

OFFRE 

 

 

Una percentuale unica di ribasso pari a _________________________% (in cifre ed in lettere) 
(con l’indicazione di due cifre decimali) rispetto al valore nominale del buono pasto di Euro 
12,00 (dodici/00) IVA inclusa; pertanto il prezzo offerto per ciascun buono pasto al netto del 
ribasso di cui sopra è pari ad Euro (Euro 12,00 meno il ribasso percentuale offerto) 
_______________________( in cifre ed in lettere). 

 

 

 

IL DICHIARANTE 

 


