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Consiglio Regionale della Campania - Capitolato speciale dell’appalto per l’affidamento 
per la durata di tre anni del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ai dipendenti 
del Consiglio Regionale della Campania. 
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Art. 1 - Oggetto del contratto 
1. La ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni 
pasto del valore facciale di € 9,30 in favore del personale del Consiglio Regionale della Campania, 
che diano accesso ad una rete di esercizi convenzionati (ristoranti, pizzerie, self service, tavole 
calde, cremerie) tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative secondo quanto previ-
sto dal D.P.C.M. 18.11.2005, come modificato dal D. Lgs. 163/06, di seguito denominato D.P.C.M., 
dal bando e dal capitolato.  

Art. 2 - Requisiti degli esercizi convenzionati 
 1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto dovrà essere erogato, per conto del-
la Ditta aggiudicataria, dagli esercizi con la stessa convenzionati, ai sensi dell’art. 8 D.P.C.M., che
svolgono le attività di cui all’art. 4 del D.P.C.M. , ovvero: 
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla 
legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da 
mense aziendali ed interaziendali; 
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli 
stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie 
artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, 
n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle 
eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al set-
tore merceologico alimentare;
2. Resta fermo il possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della legge 30 aprile 1962, 
n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno 
dell’esercizio.  

Art. 3 - Requisiti dei buoni pasto 
1. I buoni pasto:  
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a) consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al 
valore facciale del buono pasto di € 9.30;  

b) costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare 
l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione; 

c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusiva-
mente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora 
l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno in-
staurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;  

d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro; 
e) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.  

2. I buoni pasto devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del Consiglio Regionale della Campania;  
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;  
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;  
d) il termine temporale di utilizzo;  
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del 

timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; 
f) 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».  
3. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità 
del buono pasto.  

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio 
1. La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti del Consiglio 
Regionale, attraverso esercizi convenzionati con la ditta medesima aventi i requisiti di cui all’art. 2 
del presente capitolato, dietro presentazione, agli stessi esercizi, di apposito buono pasto, forniti 
dalla stessa ditta, avente funzione di controllo e riscontro e con le caratteristiche indicate all’art. 2.  
2. La ditta dovrà assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati 
pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e con le caratteristiche richieste all’art 2. 
3. I detti buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati di-
rettamente all’Amministrazione. 
4. La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita entro dieci giorni lavorativi dalla data di ri-
cezione della relativa richiesta scritta, avanzata dall’ufficio competente.  
6. Le spese di imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo e sono a carico della ditta. 

Art. 5 - Osservanza condizioni normative CCNL 
1. Nell’esecuzione del servizio l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme con-
tenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese prestatrici dei 
servizi oggetto della presente gara e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tem-
po e nelle località in cui si eseguono i servizi. 

Art. 6 - Modalità di utilizzo dei buoni pasto 
1. I dipendenti del Consiglio Regionale potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle moda-
lità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa ai 
dipendenti.
2. In particolare, il buono pasto:
- deve essere speso esclusivamente presso i gestori convenzionati esercenti attività di ristora-

zione mediante somministrazione di alimenti e bevande; 
- dà diritto esclusivamente alla consumazione del pasto, previa sottoscrizione da parte del fruito-

re nell’apposita fincatura; 
- non può essere utilizzato da persona diversa dal dipendente del Consiglio Regionale;  
- non è cedibile, né cumulabile, né utilizzabile, quale denaro contante per l’acquisto di prodotti 

sostitutivi;
- non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;  
- non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto ed in locali 

diversi da quelli convenzionati;
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- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza tra il valore faccia-
le del buono ed il prezzo della consumazione.  

Art. 7 - Obblighi dell’impresa aggiudicataria 
1. La ditta aggiudicataria, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e 
assumere i seguenti impegni:  
a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei 
servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell’appalto; 
b) adeguarsi a tutte le prescrizioni contenute nel D.P.C.M., entro i tempi dallo stesso previste;  
c) garantire e impegnarsi che l’offerta sarà considerata impegnativa per l’intera durata dell’appalto 
senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal bando, 
dal presente capitolato e dal contratto; 
d) garantire e manlevare il Consiglio Regionale, al fine di tenere lo stesso indenne da ogni contro-
versia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorren-
ti tra la ditta e i pubblici esercizi con la ditta convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni 
risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta ed il proprio perso-
nale dipendente, in ordine a quanto si riferisce alla attuazione della presente convenzione; 
e) assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 3, del 
valore facciale di € 9,30, con cadenza mensile, in un’unica soluzione, entro dieci giorni lavorativi 
dalla data di ricevimento dell’ordine emesso dall’Ufficio competente del Consiglio Regionale, nelle 
quantità richieste; 
f) garantire che, a fronte della prestazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli 
esercizi convenzionati le prestazioni; 
g) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi conven-
zionati;
h) mantenere per tutta la durata del contratto il numero degli esercizi convenzionati indicato in se-
de di offerta tecnica, rispettando le condizioni indicate nel bando, nel disciplinare e nel presente 
capitolato;
i) fornire, a richiesta del Consiglio Regionale, l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati; 
j) aderire tempestivamente e comunque nei trenta giorni successivi alle richieste del Consiglio Re-
gionale, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati, 
non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti; 
k) garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati, siano tutti provvisti delle prescritte autorizza-
zioni di legge vigenti in materia; 
l) comunicare immediatamente al Consiglio Regionale l’eventuale venir meno delle prescritte auto-
rizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto della ditta, disporre la sostituzione 
dell’esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi trenta giorni dal-
la comunicazione; 
m) sostituire senza alcun compenso aggiuntivo i buoni pasto, restituiti dal Consiglio Regionale nel 
termine di 30 giorni dalla data di scadenza del singolo buono, ovvero rimborsabili al prezzo indica-
to nell’art. 9, secondo specifica richiesta del Consiglio Regionale; 
n) assicurare un collegamento informatico (e-mail, o altro) con il Consiglio Regionale per la tra-
smissione delle richieste di approvvigionamento; 
o) attivare un servizio telefonico, dal lunedì al venerdì almeno per sei ore al giorno nella fascia di 
apertura degli uffici dalle 9,00 alle 16,00, dedicato al Settore competente, per il rilascio di informa-
zioni relative, tra l’altro, alle modalità di erogazione del servizio e agli obblighi contrattuali. 
p) adeguarsi alle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità tra il Consiglio Regiona-
le e l’U.T.G. di Napoli. 

Art. 8 -Divieto di cessione e subappalto 
1. Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto nonché di subappalto 
dello stesso.  

Art. 9 - Prezzo 
1. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dalla 
ditta aggiudicataria e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dal Consiglio Regionale ed 
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effettivamente consegnato dalla ditta, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono 
fornito è pari a € 9,30. 
2. Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare 
i buoni pasto nelle sedi indicate in contratto e qualsiasi onere connesso, come sopra precisato. 
3. Le eventuali variazioni dell’imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economi-
co del contratto già stipulato. 

Art. 10 - Pagamenti 
1. Il pagamento delle somme dovute all’impresa aggiudicataria viene eseguito entro 45 giorni dalla 
data di ricevimento delle fatture e previa attestazione, da parte del Servizio competente, della re-
golare esecuzione delle prestazioni. 
2. La ditta aggiudicataria alla fine di ciascun mese, emetterà la fattura riportante: 

a) il riferimento all’ordinativo emesso dal Consiglio Regionale; 
b) il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese, con l’indicazione della relati-

va numerazione;  
c) il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamen-

te in sede di gara; 
d) l’aliquota IVA come per legge. 

3. Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario, nel termine di quaran-
tacinque giorni dalla data di ricevimento, o in quello diverso eventualmente concordato con la ditta 
aggiudicataria. 
4. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto, da parte della ditta, di tutte le 
condizioni contrattuali ed all’esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni 
partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riser-
vato ogni altro provvedimento da parte dell’Amministrazione.  
5. In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, 
nonché le spese per l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. 

Art. 11 - Controlli sulla utilizzazione dei buoni pasto. 
 1. La ditta aggiudicataria dovrà fornire su richiesta del Consiglio Regionale un tabulato concernen-
te la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese 
precedente. Detto tabulato dovrà contenere le seguenti informazioni, conseguenti ai rimborsi effet-
tuati ai ristoratori nelle precedenti scadenze e fatte salve le ulteriori e più complete precisazioni in-
dicate in sede di offerta: 

a) mese di riferimento del tabulato; 
b) codice dell’ufficio; 
c) codice di sede; 
d) codice dell’esercizio dove è stato consegnato il buono; 
e) numero di serie del buono pasto, facente parte dell’emissione mensile di ogni singolo uffi-

cio;
f) quantità dei buoni pasto rimborsati, suddivisi per serie; 
g) importi parziali e totali per esercizio dei rimborsi effettuati nel mese di riferimento. 

Art. 12 - Controlli quantitativi e qualitativi.
1. Il Consiglio Regionale si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavvi-
so e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispon-
denza del servizio fornito dalla ditta appaltatrice alle prescrizioni del capitolato d’appalto e del con-
tratto.
2. Le suddette verifiche, tra l’altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buo-
ni pasto presso gli esercizi all’uopo convenzionati dalla ditta ed il rispetto degli ulteriori obblighi 
previsti dal presente capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e del Consi-
glio Regionale. 

Art. 13 - Cauzione definitiva 
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, a seguito dell’aggiudicazione 
dell’appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire depo-
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sito cauzionale definitivo infruttifero, pari al dieci per cento dell’importo contrattuale presunto del 
servizio triennale affidato, mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa rila-
sciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; 
2. L’Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con la ditta aggiudicata-
ria fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte del Consiglio Re-
gionale;
3. Nel caso la garanzia sia resa con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, questa deve ripor-
tare le seguenti esplicite clausole: pagamento a semplice richiesta scritta dal Consiglio Regionale; 
rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore come previsto dall’art. 1944 del co-
dice civile, estesa anche agli accessori del debito principale, in favore del Consiglio Regionale; ri-
nuncia ai termini di decadenza di cui all’art. 1957 cc.; 
4. Nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di pe-
nali o risarcimenti in favore del Consiglio Regionale, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni 
dalla richiesta del Consiglio Regionale, nella misura pari alla riduzione della cauzione stessa e in 
proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere; 
5. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare 
immediatamente l’importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del 
Consiglio Regionale; 
6. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e in particolare lo 
svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’esatto 
e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto. 

Art. - 14 Condizioni per la stipula del contratto 
 1. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:  
A) CERTIFICATO D.U.R.C. (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA) per accertare la regolarità contributi-
va, rilasciato dall’Ente competente o dichiarazione sostitutiva con le formalità di cui alla normativa 
vigente, D.P.R. 445/00 s.m.e.i., con allegata copia di un documento di riconoscimento, valido, del 
dichiarante, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, con la quale sotto la sua personale 
responsabilità, attesti la regolarità contributiva, assistenziale e assicurativa, di cui alla suddetta cer-
tificazione ed indichi il numero d’iscrizione I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. In caso di partecipazione in forma 
associata valgono le disposizioni di cui agli artt. 34. ss. D.Lgs. n. 163/2006 e quelle di cui 
all’articolo 5 del disciplinare di gara.  

B) ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE rilasciata dalla competente Agenzia 
dell’Entrate, per territorio o dichiarazione sostitutiva con le formalità di cui alla normativa vigente, 
DPR 445/00 s.m.e.i., con allegata copia di un documento di riconoscimento, valido, del dichiarante, 
resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, con la quale, sotto la sua personale responsa-
bilità attesti la regolarità del pagamento delle imposte e tasse, con l’indicazione e l’indirizzo 
dell’Agenzia delle Entrate competente per il proprio territorio. In caso di partecipazione in forma 
associata valgono le disposizioni di cui agli artt. 34. ss. D.Lgs. n. 163/2006 e quelle di cui 
all’articolo 5 del disciplinare di gara. 

Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, le certi-
ficazioni (e/o dichiarazioni sostitutive) di cui alle lettere A) e B),  devono essere prodotte (o sotto-
scritte) dal legale rappresentante di ciascuna ditta componente il raggruppamento. 

Art. - 15 Registrazione e spese 
 1. Tutte le spese inerenti alla registrazione del contratto, nonché tutte le imposte e tasse presenti 
o future saranno a carico dell’impresa aggiudicataria. 

Art. 16 - Inadempienze e penalità. 
1. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno conte-
stati dal Settore competente alla ditta aggiudicataria, che dovrà comunicare le proprie controdedu-
zioni, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione. 
2. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero 
accolte, le penali ad insindacabile giudizio del suddetto Settore, saranno definitivamente applicate. 
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3. Il Consiglio Regionale potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con 
quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garan-
zie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
4. L’ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al dieci per cento del 
corrispettivo globale del valore dell’appalto aggiudicato. In caso l’importo suddetto venga superato, 
il Consiglio Regionale ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui al successivo arti-
colo 17. 
5. La ditta aggiudicataria non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilate-
rale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Consiglio Regionale. 
6. In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni 10, la misura del-
la penale sarà pari al 5% dell’importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese dagli uffici del 
Consiglio Regionale, rapportato alla media del trimestre precedente, fermo restando quanto previ-
sto al successivo art. 17, punto 4. In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per 
ogni giorno di ritardo la ditta pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto 
della mancata, ritardata o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di esito 
negativo dei controlli di cui all’art. 12. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedi-
zione dei buoni pasto, la ditta, comunque si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro cin-
que giorni lavorativi dalla data di contestazione per l’errata consegna, senza costi aggiuntivi per il 
Consiglio Regionale. Nel caso la ditta, non garantisca l’adempimento di cui all’art. 7 (obblighi 
dell’aggiudicatario) comma 1, lettere f), g), h), k), 1) e n), si applicherà una penale da € 100,00 fino
ad un massimo di € 500,00 per ogni singola contestazione. Nel caso la ditta non garantisca 
l’adempimento di cui all’art. 7, comma 1, lettere i) e j), si applicherà una penale da € 20,00 fino ad 
un massimo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. 
7. Restano a carico della stessa ditta, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta riso-
luzione contrattuale.  
8. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dal-
la legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non si adegui alle prescrizioni 
contenute nel suddetto D.P.C.M., il Consiglio Regionale procederà alla risoluzione immediata del 
contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria. 

Art. 17 - Risoluzione del contratto. 
1. Il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., potrà essere risolto a giudizio del Consiglio Regionale ove 
ricorrano inadempienze della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia. 
2. Il Consiglio Regionale, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto 
con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l’incameramento della 
cauzione definitiva e la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo 
salva l’applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi: 

1) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la 
prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale; 

2) qualora la ditta non si adegui alle prescrizioni contenute nel suddetto D.P.C.M. nei termini 
in esso previsti; 

3) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o al subappalto; 
4) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni 

l’esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni, qualora arrechi grave no-
cumento al Consiglio Regionale; 

5) in caso di fallimento della ditta; 
6) qualora si verifichi anche un solo episodio di tossinfezione alimentare; 
7) qualora la ditta superi il limite di penalità del 10% dell’ammontare del corrispettivo globale 

del valore contrattuale dell’appalto aggiudicato, come determinate all’art. 16; 
8) nel caso si accerti che la ditta non rispetta gli impegni assunti in sede di formulazione della 

offerta tecnica, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati, ed in relazione al 
termine per il pagamento; 

9) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero 
superiore a quattro nell’anno solare; 

10) in caso di mancata comunicazione di cessione della ditta; 
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11) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei 
confronti del personale dipendente; 

12) nel caso la ditta si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole previste 
dal protocollo di legalità, sottoscritto tra l’U.T.G. di Napoli e il Consiglio Regionale. 

3. La ditta riconosce il diritto del Consiglio Regionale, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel 
presente articolo, di risolvere “ipso iure” il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima, nonché di in-
camerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l’onere del 
maggior prezzo pagato dal Consiglio Regionale, rispetto a quello convenuto con la ditta inadem-
piente, per proseguire il servizio. 
4. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata 
perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti 
ed alle maggiori spese a carico del Consiglio Regionale per il rimanente periodo contrattuale. 
5. In caso di risoluzione del contratto, alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto il prezzo contrattua-
le del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previ-
sto dall’art. 10, comma 5. 

Art. 18 - Trattamento dei dati Personali 
1. L’impresa aggiudicataria acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i. al trattamento dei 
dati personali per tutte le esigenze della gara, nonché per la stipulazione del contratto. 

Art. 19 - Responsabilità e polizza assicurativa 
1. La ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative: 

a) responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro 
procurato nell’espletamento del servizio, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni danno a persone e 
di € 1.000.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia; 
b) a copertura dei rischi in itinere, con un massimale non inferiore a € 300.000,00 in caso di morte 
per persona e non inferiore a € 300.000,00 in caso di invalidità permanente, legati all’utilizzo dei 
buoni pasto; la copertura deve essere esente da franchigia. 
2. Le garanzie d’indennizzo dovranno riguardare i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli 
eventi da malori, vertigini, aggressioni. 

Art. 20 - Foro competente 
1. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del contratto di appalto in og-
getto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista in via esclusiva ai sensi 
dell’art. 29, comma 2, codice procedura civile, escludendo la competenza di altro giudice. 

Art. 21 - Disposizioni finali 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal 
bando di gara, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. 
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Consiglio Regionale della Campania - Disciplinare della gara dell’appalto per l’affidamento 
per la durata di tre anni del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ai dipendenti 
del Consiglio Regionale della Campania. 

INDICE 
Art. 1 Oggetto dell’appalto. 
Art. 2 Importo dell’appalto. 
Art. 3 Durata del servizio. 
Art. 4 Soggetti ammessi a partecipare alla gara. 
Art. 5 Associazione d’impresa. 
Art. 6 Requisito economico. 
Art. 7 Procedura di gara e criteri di aggiudicazione. 
Art. 8 Condizioni di partecipazione e modalità di presentazione delle offerte. 
Art. 9 Modalità di espletamento della gara. 
Art. 10 Aggiudicazione e stipula del contratto. 

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

1. L’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 
erogazione di buoni pasto del valore facciale di €. 9,30, in favore del personale del Consiglio 
Regionale della Campania, denominato di seguito “Consiglio”.
2. Il servizio dovrà essere erogato attraverso la fornitura di buoni pasto che diano accesso ad una rete 
di esercizi convenzionati (ristoranti, pizzerie, self service, tavole calde, cremerie, ecc.) tutti provvisti 
delle prescritte autorizzazioni amministrative secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18.11.2005, come 
modificato dal D.Lgs. 163/06, di seguito denominato D.P.C.M., dal bando, dal capitolato e dal 
presente disciplinare.  
3. La ditta dovrà comunque assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi 
convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e con le caratteristiche richieste all’art. 
2 del Capitolato speciale d’appalto. 

ART. 2
IMPORTO DELL’APPALTO

1. L’importo presunto dell’appalto per il triennio è pari a complessivi € 2.953.391,58  Iva esclusa, 
tenendo conto del consumo storico dell’ultimo anno di  n. 110.119 buoni pasto. 
2. Il prezzo a base d’asta è di €. 8,94, oltre Iva come per legge, per ciascun buono pasto del 
valore facciale di €. 9,30 IVA inclusa, pari ad un importo annuale di €  984.463,86, IVA esclusa per n. 
110.119 buoni pasto e di complessivi € 2.953.391,58 IVA esclusa. 
3. L’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proseguimento di cui al 
successivo art. 3, comma 3, è pari ad € 3.281.546,20 Iva esclusa. 
4. Nel corso dell’esecuzione il Consiglio si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il suddetto 
quantitativo presunto dei buoni pasto, secondo il reale fabbisogno. 

ART. 3
DURATA DEL SERVIZIO

1. Il servizio avrà una durata di tre anni dalla data di stipula del contratto. 
2. L’impresa aggiudicataria è tenuta alla prestazione del servizio, se richiesta, anche nelle more del 
perfezionamento del contratto. In tal caso la durata del servizio decorre dalla data di inizio della 
prestazione. 
3. Il Consiglio si riserva, altresì, la facoltà di proseguire il contratto per un periodo di giorni 120  dopo 
la sua scadenza naturale, alle condizioni di cui al capitolato speciale, a quelle di aggiudicazione e 
contrattuali e, comunque, fino all’aggiudicazione definiva della nuova gara d’appalto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 57 del D. Lgs. 163/06.  
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ART. 4
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 in possesso di tutti 
i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando, dal capitolato speciale di appalto, dal presente 
disciplinare, dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture, iscritti alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, aventi come oggetto sociale l’esercizio dell’attività 
finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, ai sensi del D.P.C.M., sia pubblica che privata, a 
mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;  

ART. 5
ASSOCIAZIONI D’IMPRESA 

Sono ammesse a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, anche le società 
appositamente e temporaneamente raggruppate. 
I concorrenti associati possono costituire formalmente l’associazione dopo l’aggiudicazione. In tal 
caso l’offerta economica di cui al successivo art. 8 deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di 
tutte le imprese raggruppate e con la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle 
singole imprese, nonché con l’indicazione della società mandataria (capogruppo). 
L’offerta deve contenere altresì l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dal citato art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti del Consiglio di tutte le imprese 
raggruppate.
È vietata qualsiasi modificazione del concorrente in forma associata rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in 
forma associata. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.L.gs. 163/06, è vietata l’associazione in partecipazione.  

ART. 6
REQUISITO ECONOMICO PER LA PARTECIPAZIONE

 La società partecipante dovrà possedere un fatturato complessivo di almeno € 3.000.000,00 I.V.A. 
esclusa, realizzato nel triennio 2004-2006. Nel caso di associazione temporanea di imprese il fatturato 
deve intendersi come complessivamente riferito ai singoli partecipanti all’associazione e quindi il 
requisito considerato potrà essere posseduto cumulativamente.  
In ogni caso, la società designata quale capogruppo dovrà possedere il requisito in questione in una 
misura non inferiore al 80%, mentre le società mandanti in una misura non inferiore al 20%. I requisiti 
così sommati posseduti dalle imprese riunite dovranno essere pari a quelli globalmente richiesti. 
Le società partecipanti alla gara, sia in forma singola che associata, dovranno presentare 
dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93, da 
cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’impresa concorrente. Saranno ritenute non idonee tutte 
le dichiarazioni che contravvengono a detto requisito di inequivocabilità ossia le dichiarazioni che 
presentino frasi quali “senza impegno e garanzia, ecc”. 

ART. 7
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 
12.4.2006 n. 163, dal bando di gara, dal disciplinare e dal capitolato speciale di appalto, nonché dalle 
disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa, di cui al D.P.C.M.  
2. L’aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall’art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 in favore 
della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando garanzia e 
qualità della prestazione mediante la valutazione dell’aspetto tecnico ed economico dell’offerta, sulla 
base dei criteri di cui all’art. 6 del D.P.C.M., e dei relativi fattori ponderali (F.P.), per una somma 
complessiva, pari a 100, suddivisa in 40 per il prezzo (lett. a, comma 3 art. 6 D.P.C.M) e 60 per gli altri 
criteri quali-quantitativi (lett. b, c, e, comma 3 art. 6 D.P.C.M), nonché dei coefficienti correttivi.  
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3. L’aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta concorrente ammessa alla gara che riporterà il 
punteggio complessivo più alto.
4. Per l’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonché per il punteggio finale, si 
considereranno sempre le prime due cifre decimali;  
5. Fattori ponderali e coefficienti: 
a) PREZZO: fattore ponderale punti 40. 
Il punteggio massimo di punti 40 è attribuito all’offerta con il prezzo più basso, in ragione della 
percentuale di sconto applicata sul valore facciale del buono pasto fissato in € 8,94 esclusa I.V.A. 
(4%)
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: 

PREZZO MINIMO OFFERTO
—————————   X 40
PREZZO SINGOLA OFFERTA

Il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo di 1. 

b) RIMBORSO DEI BUONI PASTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI: fattore ponderale punti 25. 
Il punteggio massimo di punti 25 è attribuito all’offerta che prevede da parte delle società partecipanti 
il rimborso del buono pasto più elevato all’esercizio convenzionato. 
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: 

RIMBORSO SINGOLA OFFERTA
——————————   X  25
RIMBORSO MASSIMO

Il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo di 1. 

Per una migliore comprensione della attribuzione del punteggio specifichiamo che si intende: 
Rimborso Singola Offerta: Valore facciale del buono meno commissione percentuale media 
applicata o da applicare alla rete di esercizi convenzionati, indicato nella busta B (di cui al successivo 
art. 8), meno scorporo I.V.A. 9.1%. 
Esempio di calcolo: Valore facciale buono pasto = € 8,94 Commissione media indicata dalla ditta = 5 
%
€ 8,94 – 5% = 8,94 – 0,45 = € 8,49  
€ 8,49 – 9.10% (scorporo IVA) = 8,49 – 0,77 = € 7,72 (rimborso singola offerta). 

La veridicità di quanto dichiarato sarà verificata al momento della presentazione dell’elenco degli 
esercizi convenzionati così come indicato al successivo punto c). 

c) RETE DEGLI ESERCIZI: fattore ponderale punti 15. 
Il punteggio massimo di punti 15 è attribuito all’offerta che reca il maggior numero di convenzioni da 
attivare, nel territorio di Napoli e provincia, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria. 
Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula: 

NUMERO ESERCIZI SINGOLA OFFERTA
——————————————   X  15
NUMERO MASSIMO ESERCIZI

Il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo di 0,95. 

d) PROGETTO TECNICO: fattore ponderale punti 20 
Relazione Tecnica: il punteggio massimo di punti 20 sarà attribuito alla relazione presentata dalle ditte 
partecipanti che meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione 
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tecnologica indicate dal cliente e inerenti le modalità del servizio: procedura di stampa, termini di 
consegna dei buoni pasto ordinati, con riferimento alla informatizzazione delle procedure adottate, 
struttura organizzativa dell’azienda, modalità di assistenza e altri elementi di vantaggio utili a valutare 
la qualità del servizio offerto. 
La somma dei fattori ponderali da assegnare per l’insieme degli elementi è pari a 100. 
Il Consiglio si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
In ogni conteggio attinente la determinazione dei punti, si prenderanno in considerazione le prime due 
cifre decimali arrotondate per difetto (da 1 a 4) e per eccesso (da 5 a 9). 

ART. 8
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Le ditte che intendono concorrere alla gara in oggetto, dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 
Segreteria Generale del Consiglio Regionale della Campania, a mezzo del servizio postale con 
raccomandata AR. o tramite Servizi autorizzati o con consegna a mano, un plico chiuso con 
ceralacca, firmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere apposta la 
seguente dicitura: 
“Gara di appalto del servizio sostitutivo di mensa, mediante fornitura di buoni pasto, ai 
dipendenti del Consiglio Regionale della Campania”, indirizzata a “Consiglio Regionale della 
Campania – Settore Amministrazione ed Economato - Centro Direzionale Isola F13 - 80143 Napoli,  
entro e non oltre le ore 15.00 del 14/05/2007
Le modalità di presentazione di cui sopra devono essere osservate pena di esclusione dalla gara. 
2. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e 
l’ora di arrivo all’Ufficio Protocollo della Segreteria Generale. 
3. In caso di consegna a mano, il plico dovrà essere consegnato, sempre allo stesso Ufficio 
Protocollo, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 
4. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel 
termine perentorio sopra indicato, l’offerta non è ammessa alla gara. 
5. Sull’esterno del plico dovrà essere indicato - a pena di esclusione - il soggetto che propone l’offerta, 
con indicazione della natura giuridica, indirizzo, codice fiscale/partita Iva, numero di telefono e di fax.  
6. Nel caso di partecipazione in forma associata in una delle forme previste dagli artt. 34 ss. D.Lgs. 
163/2006, è necessario indicare tutti i componenti, con indicazione, per ciascun componente, di tutti i 
dati di cui al punto 5. Nel caso di raggruppamento già costituito, occorre altresì indicare la mandataria. 
Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, occorre indicare la ditta che sarà designata quale 
mandataria in caso di aggiudicazione. 
7. Le comunicazioni verranno inoltrate ai concorrenti a mezzo fax al numero indicato sulle buste (nel 
caso di raggruppamenti, al numero di fax indicato dalla impresa mandataria o di quella designata 
quale futura mandataria). 
8. Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste, ciascuna a sua volta chiusa 
con ceralacca e con l’apposizione delle firme sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente 
dalle seguenti diciture: 

BUSTA “A” : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;  
BUSTA “B” : OFFERTA TECNICA; 
BUSTA “C”: OFFERTA ECONOMICA;  

La BUSTA “A”, deve contenere, pena di esclusione: 

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, in carta legale, sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante della Ditta concorrente, da compilare sulla scorta del modello allegato al capitolato 
(All. 1) ed accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento, valido, del sottoscrittore a 
pena di esclusione della gara. 
Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento la domanda deve essere sottoscritta dai 
legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo. Nel caso di 
raggruppamento costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
mandataria.
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B) DICHIARAZIONE resa dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente, da compilare sulla 
scorta del modello allegato (All. 2), con le formalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
s.m. e i., con allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante, con la quale, 
sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall’art 76 del citato 
D.P.R. 445/00 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alla gara in oggetto, dichiara: 
a) di accettare senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara, nel capitolato 
speciale di appalto e nel disciplinare di gara;  
b) di non trovarsi, né personalmente, né l’azienda rappresentata, in alcuna causa di esclusione di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; (tale dichiarazione va resa, all’occorrenza, anche dagli 
altri soggetti previsti ai punti b) e e) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06). 
c) di adeguarsi alle prescrizioni del D.P.C.M., con le modalità e i tempi in esso previsti; 
d) (se ed in quanto cooperativa o consorzio di cooperative) di essere iscritta nell’Albo delle 
Cooperative (indicare gli estremi dell’iscrizione);  
e) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 oppure che si è 
avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si 
è concluso;  
f) il fatturato globale dell'impresa realizzato nel triennio 2004-2006, con importi distinti per anno e 
l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2004/2005/2006). In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei, costituiti e costituendi, tale 
dichiarazione deve essere resa da ogni singola impresa;
g) che il fatturato complessivo per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, realizzato nel triennio 2004 
– 2006, è almeno pari ad € 3.000.000,00 I.V.A. esclusa. In caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei, costituiti e costituendi, tale dichiarazione deve essere resa da ogni singola impresa; in 
caso di A.T.I. almeno il 80% di tale fatturato deve essere stato realizzato dalla capogruppo e la 
restante percentuale cumulativamente dalle mandanti a ciascuna della quali è richiesto almeno il 20%; 
h) che per la gara in argomento non sono state presentate offerte da altre Imprese che abbiano in 
comune il titolare o il legale rappresentante, siano esse singole o in associazione, anche ai sensi 
dell’art. 2359 del cc.;  
i) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto nell’espletamento del 
servizio sostitutivo mediante buoni pasto triennale, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di 
legge in materia;
j) di impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti condizioni economiche e contrattuali non 
inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi compreso il rispetto delle 
norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sollevando il Consiglio da qualsiasi 
responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale dipendente;  
k) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, alla stipula della polizza, di cui al capitolato ed al 
versamento della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;  
l) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale e/o sostanziale, con altri 
concorrenti e di non essersi accordata, e di accordarsi, con altre partecipanti alla gara; 
m) di impegnarsi al rispetto del contenuto del Protocollo di legalità stipulato tra il Consiglio e 1’U.T.G. 
di Napoli; 
n) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni per concorrere all’appalto 
e che le dichiarazioni e le autocertificazioni presentate sono state rese con la consapevolezza delle 
responsabilità cui può incorrere il dichiarante e l’autocertificante in caso di dichiarazioni ed 
autocertificazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità; 
o) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a fornire, nel termine di 30 giorni previsto dal capitolato, 
prova dell’avvenuta attivazione delle convenzioni con gli esercizi nel numero indicato in sede di offerta 
tecnica;
p) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni delle quantità, in 
aumento o in diminuzione, da fornire per tutto il periodo contrattuale, senza che la ditta abbia a 
pretendere nulla, anche in riferimento ai limiti di spesa previsti dal Consiglio per le singole annualità;  
q) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;  
r) di autorizzare il Consiglio, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003, al trattamento 
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dei dati personali per ogni attività o adempimento da effettuare, in relazione all’espletamento della 
gara in oggetto; 
s) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000. 

C) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE alla Camera di Commercio — CCIAA - di data non anteriore a mesi 
6 (sei) dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, attestante l’esercizio dell’attività 
oggetto della gara da almeno tre anni dalla data di presentazione dell’offerta medesima, recante 
dicitura di cui all’art. 9 del DP.R. 3.6.1998 n. 252; 

D) IDONEA referenza bancaria rilasciata da almeno un Istituto bancario o intermediari, autorizzati ai 
sensi del D. Lgs. 385/93, da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’impresa concorrente. 
Saranno ritenute non idonee tutte le dichiarazioni che contravvengono a detto requisito di 
inequivocabilità ossia le dichiarazioni che presentino frasi quali “senza impegno e garanzia, ecc”;  

E) COPIA del DISCIPLINARE DI GARA e del CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO debitamente 
firmati dal titolare o legale rappresentante su ogni singolo foglio, quale accettazione incondizionata 
delle disposizioni, obblighi, condizioni e impegni in essi contenuti;

F) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO per l’importo di € 59.067,80 pari al 2% dell’importo 
complessivo triennale presunto della presente gara, a copertura della mancata sottoscrizione del 
contratto, prestato in uno dei modi previsti dall’art. 1 della Legge 10.6.82 n. 348 e successive 
modifiche e integrazioni.  
Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà avere una validità di almeno 180 
giorni dalla data di presentazione e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
‘preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 
In caso di raggruppamento di imprese la cauzione dovrà essere prestata dalla ditta mandataria.  
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle offerenti che non sono risultate aggiudicatarie, 
contestualmente alla comunicazione dell’esito della gara, comunque entro trenta giorni dalla 
aggiudicazione.

G) VERSAMENTO di € 80,00 (ottanta), a pena d’esclusione da effettuarsi:
a) mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”, all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, pena l’esclusione, allegare all’offerta copia stampata dell’email di conferma trasmessa 
dal sistema di riscossione; 
b)  mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." 
Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.  
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
• il codice fiscale del concorrente 
• il seguente n. di C.I.G.: 001495988C
A riprova dell’avvenuto pagamento, pena l’esclusione, allegare all’offerta la ricevuta in originale del 
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento d’identità in corso di validità.  
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere, altresì, comunicati al 
sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. 
Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzi, il versamento è unico 
ed effettuato dalla capogruppo. 

H) IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE:
a) non ancora costituito:
1. ciascuna ditta del costituendo raggruppamento deve inoltre allegare dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.e.i., contenente: 

- indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento; 
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- impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a quella designata come mandataria-capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

- impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 
n.163/2006. 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. 
Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di cui alla busta “A”, onde 
consentire alla Commissione la verifica prima dell’apertura dell’offerta tecnica e di quella economica. 
b) già costituito: 

1. deve essere fornito il mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura 
privata autenticata o copia di essa autenticata;  

2. deve essere, inoltre, allegata dichiarazione a firma del legale rappresentante della mandataria, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.e.i., concernente l’impegno in caso di aggiudicazione ad 
uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. 
Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di cui alla busta “A” onde 
consentire alla Commissione la verifica prima dell’apertura dell’offerta tecnica e di quella economica. 

I) IMPEGNO di un fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria definitiva pari al del 10% dell’importo 
contrattuale, secondo quanto previsto nel capitolato;  

L) CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, o 
dichiarazione sostitutiva con le formalità di cui alla normativa vigente, D.P.R. 445/00 s.m.e.i., con 
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, valido, del dichiarante, resa dal titolare o legale 
rappresentante della Ditta, con la quale sotto la sua personale responsabilità dichiari di essere in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oppure dichiari la non 
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie indicandone i motivi . In caso di partecipazione 
in forma associata valgono le disposizioni di cui agli artt. 34. ss. D.Lgs. n. 163/2006 e quelle di cui al 
precedente articolo 5.  
Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, le 
dichiarazioni di cui ai punti B), E), G), devono essere sottoscritte dal rappresentante legale di ciascuna 
ditta componente il raggruppamento e le certificazioni (e/o dichiarazioni sostitutive) di cui alla lettera 
C,  devono essere prodotte (o sottoscritte) dal legale rappresentante di ciascuna ditta componente il 
raggruppamento.
La dichiarazione di cui alla lettera D) deve essere prodotta da ciascuna ditta. 

VERIFICHE ANTIMAFIA 
Al fine di contrastare e prevenire il fenomeno delle infiltrazioni malavitose negli appalti pubblici, il 
Consiglio ha stipulato con l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli apposito Protocollo di Legalità.  
In base a tale accordo l’Amministrazione del Consiglio, in veste di Stazione Appaltante, “si riserva di 
acquisire preventivamente all'apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 
252/98 e, qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, di associazione, 
di consorzio, di società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante 
procederà all'esclusione del concorrente dalla gara”.  
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, “alla luce delle valutazioni discrezionali ammesse dalla 
legge, la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi 
dell'art. 1 septies del D.L. 629/82".
In ottemperanza al predetto Protocollo di Legalità, ciascun concorrente si impegna a sottoscrivere le 
seguenti dichiarazioni da inserire a pena di esclusione nella “Busta A Documentazione” unitamente al 
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di ciascun operatore economico di cui si compone il 
raggruppamento o consorzio o impresa concorrente  
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Clausola n. 1 
“La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con 
altre partecipanti alla gara”;
Clausola n. 2 
“La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni 
caso alla Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad 
essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dell’appalto anche attraverso suoi agenti, 
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 
nella fase di esecuzione dei servizi”;  
Clausola n. 3
“La sottoscritta impresa offerente allega alla presente un’apposita dichiarazione con l’indicazione delle 
imprese sub-appaltatrici titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque 
denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non 
sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara in forma 
singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non 
saranno consentiti” 
Clausola n. 4 
“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, 
dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifestini nei confronti 
dell’Imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di 
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture 
servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere ecc.);  
Le dichiarazioni suddette devono essere precedute dalla seguente dicitura: Consapevole del fatto che, 
in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi 
degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
di forniture”. 
Le predette clausole 1, 2, 3, e 4 formeranno parte integrante del contratto di appalto da stipularsi con 
l'impresa aggiudicataria.  
Analogamente sarà inserito nel contratto, l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di comunicare 
all’Amministrazione appaltante ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari. L’impresa 
che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non 
gradimento per l’Amministrazione che, pertanto, potrà procedere alla rescissione del relativo contratto 
di appalto. 

La BUSTA “B” deve contenere la seguente documentazione: 
a) Una relazione dettagliata ed esaustiva contenente gli elementi ritenuti utili dal concorrente per 
consentire al Consiglio l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri, i fattori ponderali ed i coefficienti di 
cui al D.P.C.M. ed all’art. 7, punto 5 (fattori ponderali e coefficienti) del presente disciplinare con 
riferimento alle specifiche ed oggettive esigenze organizzative di innovazione tecnologica del servizio 
desumibili da tutte le indicazioni del capitolato, con riferimento a: 
- rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati: art. 6, comma 3, lettera b) del D.P.C.M.;  
- progetto tecnico: art. 6, comma 3, lettera c) del D.P.C.M.; 
- rete degli esercizi: art. 6, comma 3, lettera e) del D.P.C.M. 
Il Progetto tecnico (art. 6, comma 3, lett. c) D.P.C.M.), deve illustrare, in modo dettagliato ed esaustivo 
le modalità di espletamento del servizio, secondo le indicazioni di cui al capitolato, con riferimento a: 
- modalità di consegna dei buoni pasto con riferimento al livello di informatizzazione adottato; 
- modalità di assistenza offerte al servizio del Consiglio che intratterrà rapporti con l’aggiudicataria 

durante l’esecuzione del contratto; 
altri elementi di miglioramento delle condizioni minime per l’espletamento del servizio richieste nel 
capitolato con riferimento, a titolo esemplificativo, a: 
- aggiornamento dell’elenco degli esercizi convenzionati; 
- fruibilità di collegamenti informatici; 
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- attivazione di servizi on line; 
- sistemi tempestivi di blocco e rimborso dei buoni pasto, nel caso di furto degli stessi, in carico al 

Consiglio ed ai fruitori; 
- altri elementi di vantaggio utili a valutare la qualità del servizio offerto; 
- referenze di enti pubblici o privati di rilievo. 
b) la media percentuale aritmetica delle commissioni applicate o da applicare agli esercizi 
convenzionati, utile alla determinazione del punteggio relativo al rimborso di buoni pasto agli esercizi 
convenzionati previsto all’art. 7, comma 5, punto b) del presente disciplinare. 

La BUSTA “C” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica, così formulata: 
- dichiarazione sottoscritta, dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente con indicazione del 
numero di codice fiscale o partita Iva, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento, 
valido, del sottoscrittore, nella quale viene indicato dalla ditta offerente: 
a)  il prezzo offerto, I.V.A. esclusa, per ciascun buono pasto, in ribasso rispetto al prezzo posto a base 
di gara di € 8,94 oltre IVA. 
1. Il prezzo offerto deve essere espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza sarà ritenuto 
valido quello espresso in lettere. L’offerta deve essere corredata delle giustificazioni di cui all’art. 87, 
comma 2, deI D. Lgs. 163/06 relativi alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 
complessivo posto a base di gara.  
2. In caso di partecipazione in forma associata devono essere specificate le parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dal singolo operatore economico. 
3. In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito l’offerta deve essere sottoscritta 
congiuntamente dai rappresentanti legali di ciascuna delle singole imprese del costituendo 
raggruppamento.
4. Nel caso di raggruppamento già costituito l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della 
ditta mandataria del raggruppamento. 
5. Non saranno ammesse, pena l’esclusione dalla gara, offerte parziali né offerte in aumento rispetto 
all’importo posto a base di gara. 
6. L’offerta non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve 
contenere l’espresso impegno di una validità non inferiore a 180 giorni, dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte; di mantenere fisso ed invariato il prezzo fino al completo adempimento degli 
obblighi contrattuali; che il prezzo offerto è remunerativo.  

ART. 9
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L’apertura dei plichi e delle buste “A - Documentazione” avverrà, in seduta pubblica, il giorno 11 
Giugno 2007 ore 11.00 presso il Consiglio Regionale della Campania – Centro Direzionale di Napoli  
Isola F13, primo piano.
In tale seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’espletamento dei seguenti incombenti: 
a) verificare la tempestività ed ammissibilità delle offerte pervenute, esaminando la conformità 

formale e sostanziale delle domande di partecipazione e della documentazione attestante i 
requisiti di partecipazione; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 
punto B) dei documenti da inserire nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in 
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), 
del D.Lgs. 163/06 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta, in qualsiasi altra 
forma, per la stessa gara e in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

Contestualmente la Commissione di gara procederà all’espletamento degli adempimenti previsti dal 
Protocollo di Legalità sottoscritto con l’UTG di Napoli con il Consiglio. 
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, si applica 
l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare 
la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle 
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dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio provvederà a richiedere al competente ufficio del 
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di 
cui all'21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del 
medesimo decreto n. 313 del 2002. 
In successiva seduta pubblica - della cui data la Commissione all’uopo nominata darà comunicazione 
a mezzo fax alle sole ditte ammesse anche a seguito dei controlli di cui al Protocollo di Legalità - 
previa comunicazione alle ditte dei punteggi riportati per la Busta “B”, la Commissione medesima 
procederà all’apertura delle buste “C”, contenenti l’offerta economica. 
Concluse le operazioni di attribuzione dei punteggi anche per le offerte economiche, la Commissione 
redigerà la graduatoria dei concorrenti, che tiene conto del punteggio riportato per l’offerta tecnica e 
quello riportato per l’offerta economica; provvederà, quindi, ad aggiudicare in via provvisoria la gara 
nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, e trasmetterà la 
documentazione ed i verbali all’Organo competente del Consiglio per i provvedimenti consequenziali. 
Il Consiglio procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell‘art. 86 D.Lgs. n. 
163/06.
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.  
La Commissione ha la facoltà di convocare, per eventuali chiarimenti, i prestatori concorrenti, ai sensi 
dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006. 
Il Consiglio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o modificare in qualsiasi 
momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora 
sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere 
all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle Imprese concorrenti al verificarsi ditale evenienza. 

ART. 10 
AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’approvazione della graduatoria da parte del Consiglio 
e dopo avere proceduto alla verifica in capo all’aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati, 
secondo quanto previsto dal capitolato, dal bando e dal disciplinare. 
2. L’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta. 
3. All’atto dell’aggiudicazione, il Consiglio comunicherà all’U.T.G. di Napoli, le generalità della ditta 
aggiudicataria con l’indicazione dei dati identificativi (rappresentanza legale, sede sociale, partita IVA 
o codice fiscale), al fine di ottenere da quest’ultima, conferma che non sussistano interdittive antimafia 
ex art. 10 del D.P.R. n. 252/98, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’immissione in 
servizio dell’aggiudicataria. 
4. Qualora l’interdittiva ex art. 10 d.p.r. 252/1998 si riferisca ad una delle ditte costituite o costituende 
in r.t.i., il Consiglio procederà all’esclusione del R.t.i. 
5. Qualora vengano fornite informazioni dal Prefetto ai sensi dell’art. i septies D.L. 629/1982 rispetto 
ad una delle ditte costituite o costituende in r.t.i., il Consiglio potrà escludere il r.t.i. 
6. In tutti i casi in cui non venisse riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati, il 
Consiglio procederà alla decadenza dall’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria 
ed allo scorrimento della graduatoria in favore della ditta seconda graduata, ferma restando la verifica, 
anche per quest’ultima, delle condizioni e requisiti richiesti per l’affidamento; 
7. Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al protocollo di legalità sottoscritto tra il 
Prefetto di Napoli e il Consiglio. 
8. In sede di stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio in Napoli. 
9. In sede di stipula del contratto verrà fissata, entro i successivi dieci giorni, la data di inizio delle 
attività del servizio (inizio che in caso di urgenza e necessità potrà aversi anche nelle more della 
stipula del contratto, ma sempre dopo che risulti ultimata la verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati, ed acquisita tutta la documentazione di rito prevista dal presente capitolato e dalle vigenti 
disposizioni in materia, ivi compreso il già citato protocollo di legalità sottoscritto da questo Consiglio 
con il Prefetto di Napoli).  
10. La stipula del contratto ai sensi dell’art. 7, c. 2, lett. e) del D.P.C.M., è subordinata, inoltre, alla 
circostanza che la ditta aggiudicataria fornisca la prova, entro il termine suindicato, di avere attivato il 
numero di convenzioni indicate in offerta; se la prova non viene fornita la ditta decade 
dall’aggiudicazione ed il servizio in argomento sarà affidato alla ditta che segue in graduatoria.  
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A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà fornire l'elenco, autocertificato ai sensi della normativa 
vigente, degli esercizi pubblici convenzionati con l’indicazione della ragione sociale o il nome del 
locale, l’indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell’attivazione e/o 
dell’esistenza delle convenzioni attivate con gli esercizi, copia del contratto di convenzione stipulato 
con gli stessi. In caso di convenzioni già esistenti e operative, l’impresa aggiudicataria potrà indicare, 
in luogo di copia del contratto di convenzione, gli estremi di una fattura emessa dall’esercizio negli 
ultimi 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta, precisando il numero, la data, 
l'importo e il relativo numero di protocollo di registrazione riportato nel registro acquisti I.V.A. 
11. Il presente disciplinare, il bando, il capitolato speciale e gli allegati sono accessibili, ai sensi 
deIl’art. 70 del D.Lgs. 163/2006, per via informatica ed elettronica sul sito 
www.consiglio.regione.campania.it.



  Allegato 1

Oggetto: partecipazione alla gara di appalto per l’affidamento per la durata di tre anni del 
servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, ai dipendenti del Consiglio Regionale 
della Campania 

Il sottoscritto (Nome) ____________________________ Cognome__________________________ 
nato a ___________________________________________ il _____________________________ 
e residente in___________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________________ 
C.F.______________________________  in qualità di rappresentante legale della società con sede 
in __________________________ Via _______________________________________________, 
tel. ___________________, Fax ______________________, E-mail ________________________ 
P.IVA __________________________________________________________________________  

-nel caso di raggruppamento già costituito:

si esprime la qualità di rappresentante della ditta mandataria del raggruppamento costituito dalle 
seguenti ditte: 
ditta con sede in ____________________ Via ____________ , P.IVA __________
ditta con sede in ___________________ Via ____________ , P.IVA __________
allegando prova dell’avvenuta costituzione del Raggruppamento temporaneo di imprese.  

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito:

la presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle 
imprese che compongono il gruppo e resa congiuntamente dalle imprese che compongono il 
raggruppamento, con i relativi dati anagrafici e identificativi;

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla procedura di gara in oggetto indicata.

- Nel caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, bisogna aggiungere la seguente 
dichiarazione di impegno:

I sottoscritti rappresentanti legali, come sopra generalizzati e in nome e per conto delle ditte sopra 
indicate, si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla impresa ____________________ come mandataria, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  
Si allega/no fotocopiale del/dei documento/i di riconoscimento valido/i, del/dei 
dichiarante/dichiaranti indicare il tipo di documento ________ n° ____________ del 
____________rilasciato da ____________

firma/firme 



Allegato 2

Oggetto: partecipazione alla gara di appalto per l’affidamento per la durata di tre anni del 
servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, ai dipendenti del Consiglio Regionale 
della Campania.  

Il sottoscritto Nome_______________Cognome____________________nato a ______ il _______ 
e residente in________________ Via ____________ C.F.__________________ in qualità di 
rappresentante legale della società_________________ con sede in 
_____________________________ Via 
___________________________________________________________
tel.___________ Fax ____________ E-mail _____________  
ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle 
sanzioni previste dall’art.76 del citato D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, con 
riferimento alla gara in oggetto,  

- nel caso di raggruppamento già costituito:
si esprime la qualità di rappresentante della ditta mandataria del raggruppamento costituito dalle 
seguenti ditte:
ditta con sede in ___________________ Via ____________ , P.IVA  
ditta con sede in ___________________ Via ____________ , P.1VA  

- nel caso di raggruppamento costituendo, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai 
rappresentanti legali delle imprese che compongono il gruppo e resa, separatamente o 
congiuntamente dalle imprese che compongono il raggruppamento, con i relativi dati anagrafici e 
identificativi; nel caso sia resa congiuntamente sullo stesso documento, i dichiaranti devono 
indicare in modo distinto per ogni impresa, quei dati che sono propri alla singola impresa; in tal 
caso la responsabilità della dichiarazione ricade su ogni singolo dichiarante con riferimento alla 
veridicità dei dati della singola impresa rappresentata. 

DICHIARA / DICHIARANO: 

a) di accettare senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara, nel capitolato speciale 
di appalto e nel disciplinare di gara;
b) di non trovarsi, né personalmente, né l’azienda rappresentata, in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 
38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; (tale dichiarazione va resa, all’occorrenza, anche dagli altri soggetti 
previsti ai punti b) e e) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06). 
c) di adeguarsi alle prescrizioni del D.P.C.M., con le modalità e i tempi in esso previsti; 
d) (se ed in quanto cooperativa o consorzio di cooperative) di essere iscritta nell’Albo delle Cooperative 
(indicare gli estremi dell’iscrizione);  
e) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 oppure che si è avvalsa 
dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;  
f) il fatturato globale dell'impresa realizzato nel triennio 2004-2006, con importi distinti per anno e l’importo 
relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2004/2005/2006). In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei, costituiti e costituendi, tale 
dichiarazione deve essere resa da ogni singola impresa; 
g) che il fatturato complessivo per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, realizzato nel triennio 2004 – 
2006, è almeno pari ad € 3.000.000,00 I.V.A. esclusa. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei, 
costituiti e costituendi, tale dichiarazione deve essere resa da ogni singola impresa; in caso di A.T.I. almeno 
il 80% di tale fatturato deve essere stato realizzato dalla capogruppo e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti a ciascuna della quali è richiesto almeno il 20%; 
h) che per la gara in argomento non sono state presentate offerte da altre Imprese che abbiano in comune il 
titolare o il legale rappresentante, siano esse singole o in associazione, anche ai sensi dell’art. 2359 del cc.;  



i) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto nell’espletamento del servizio 
sostitutivo mediante buoni pasto triennale, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;  
j) di impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti condizioni economiche e contrattuali non inferiori 
a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi compreso il rispetto delle norme in materia 
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sollevando il Consiglio Regionale della Campania da qualsiasi 
responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale dipendente;
k) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, alla stipula della polizza, di cui al capitolato ed al versamento 
della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;  
l) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale e/o sostanziale, con altri concorrenti e 
di non essersi accordata, e di accordarsi, con altre partecipanti alla gara; 
m) di impegnarsi al rispetto del contenuto del Protocollo di legalità stipulato tra il Consiglio Regionale della 
Campania e 1’U.T.G. di Napoli; 
n) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni per concorrere all’appalto e che 
le dichiarazioni e le autocertificazioni presentate sono state rese con la consapevolezza delle responsabilità 
cui può incorrere il dichiarante e l’autocertificante in caso di dichiarazioni ed autocertificazioni mendaci o 
contenenti dati non più rispondenti a verità; 
o) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a fornire, nel termine di 30 giorni previsto dal capitolato, prova 
dell’avvenuta attivazione delle convenzioni con gli esercizi nel numero indicato in sede di offerta tecnica; 
p) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni delle quantità, in aumento 
o in diminuzione, da fornire per tutto il periodo contrattuale, senza che la ditta abbia a pretendere nulla, 
anche in riferimento ai limiti di spesa previsti dal Consiglio Regionale della Campania per le singole 
annualità;
q) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;  
r) di autorizzare il Consiglio Regionale della Campania, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
n.196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni attività o adempimento da effettuare, in relazione 
all’espletamento della gara in oggetto; 
s) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000. 

Si allega/no fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento valido/i, del/dei 
dichiarante/dichiaranti indicare il tipo di documento _________ n° __________________ del 
__________________ rilasciato da ____________  

Firma / firme  


