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DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 del 2 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE AFFARI GENERALI DEL PERSO-
NALE, RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, CONTENZIOSO - Servizio sostitutivo 
di mensa triennale. Approvazione schema di contratto. 

IL  DIRIGENTE 

Premesso:

Che a seguito di espletamento della gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo 
della mensa per il personale dipendente della Giunta Regionale della Campania, per un triennio, con 
decreto dirigenziale n°22 del 22.02.2007 del Settore Demanio e Patrimonio, si è provveduto alla 
aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla Associazione Temporanea di Imprese costituito da Gemeaz 
Cusin s.r.l. (mandataria) C.F. 00802800151, con sede in Segrate (MI) Via Cassanese n.224, CAP 
20090, Località Centro Direzionale di Milano Palazzo Caravaggio e SAGIFI s.p.a. (mandante) con sede 
in Napoli, Via Galvani, n.10 CAP 80100; 

Che con note successive il Settore Demanio e patrimonio, ha provveduto ad inviare  la documentazione 
relativa alla gara svolta e quella successiva utile per la stesura del contratto; 

Che sono state acquisite le informazioni prefettizie riguardanti le due società  costituenti l’R.T.I. 
dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano prot.n.0002766/2007 e prot.n.0002769/2007 del 15.02.2007 
e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot.n.0001660/2007 del 5.02.2007; 

Che il Settore Demanio e Patrimonio ha predisposto uno schema di contratto e con nota prot.n.1044792 
del 19.12.2006 lo ha inviato all’Area Avvocatura per il parere; parere che è stato reso con nota 
prot.n.1067441 del 27.12.2006; 

Che con nota prot.n.284820 del 27.03.2007, il Settore Demanio e patrimonio ha inviato atto di 
raggruppamento temporaneo dell’ATI aggiudicataria, sottoscritto dinnanzi ai Notai Venditti e Cimmino, IL 
DURC della Gemeaz Cusin, Fideiussione per la cauzione, copia polizza infortuni, certificazione antimafia 
originale riferita alla Gemeaz,  copia del progetto tecnico; 

Che con nota del 30.03.07, acquisita al prot.n. 300520 in pari data, è stata acquisita altra 
documentazione dalla Società Gemeaz Cusin s.r.l. e precisamente polizze assicurative per 
responsabilità civile contro terzi e per infortuni, certificato della Camera di Commercio di Milano in 
originale con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, circa la revoca dei poteri ad un 
consigliere del C.d.A.;  

Che a norma del disciplinare e capitolato di gara, il Settore Demanio e Patrimonio, ha provveduto alle 
verifiche delle convenzioni con gli esercizi convenzionati, per le quali si è impegnata l’A.T.I. in sede di 
gara, comunicando tale attività conclusa con nota prot.n. 304389 del 2.04.2007; 

Che in base alle risultanze di gara, al parere reso dall’Avvocatura, ai documenti presentati 
successivamente, nonché a seguito di ulteriori valutazioni e verifiche, si è redatto lo schema definitivo 
del contratto di appalto, costituito da n°15 articoli, al fine di procedere alla stipula dello stesso; 

Ritenuto procedere alla approvazione del suddetto schema di contratto, al fine di trasmetterlo al Settore 
02, “Atti sottoposti e registrazione e contratti” dell’A.G.C. 02; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dirigente del Servizio 02, nonché  dall’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal dirigente 
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DECRETA 

Per i motivi di cui alle premesse che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 

1) Approvare lo schema di contratto per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il per-
sonale dipendente della Giunta Regionale della Campania, per la durata di tre anni, da stipulare 
in forma pubblica amministrativa, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Gemeaz Cu-
sin s.r.l. e SAGIFI s.p.a., in quanto risulta aggiudicatario in via definitiva, giusto decreto dirigen-
ziale del Settore Demanio e Patrimonio n°22 del 22.02.2007, fermo restando le eventuali modifi-
che in ordine alla forma, che l’Ufficiale Rogante riterrà apportare; il suddetto schema viene alle-
gato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto. 

2) Inviare il presente decreto dirigenziale al  Settore “Attività Assistenza alle Sedute di Giunta” – 
Servizio 04, al Settore “Atti sottoposti a registrazione e contratti” dell’A.G.C. 02, al Settore Stam-
pa, Documentazione ed Informazione, per la pubblicazione sul BURC. 

                                                                                     
              ODDATI
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AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI TRE ANNI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 
MENSA MEDIANTE BUONI PASTO AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA DELLA RE-
GIONE CAMPANIA. 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilasette il giorno __________ del mese di aprile, in Napoli, nella sede della Giunta 
Regionale della Campania, via S. Lucia, 81, innanzi a me, _________________, nella qualità di Uf-
ficiale Rogante, delegato con deliberazione della Giunta Regionale del  _________________ n. 
______________ alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campa-
nia, a norma dell’art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con 
R.D. 23 maggio 1924 n. 827, si sono costituiti: 
1) la “Regione Campania”, C.F. n.80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona 
del Dirigente del Settore “AA.GG. del Personale, Contenzioso e Rapporti con le OO.SS”, 
dell’A.G.C. Gestione e Formazione del Personale, Dott. Antonio Oddati  nato a Salerno il 26 gen-
naio 1952, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n.81, autorizzato alla stipula del pre-
sente atto.
2)l’Associazione Temporanea di Imprese (di seguito denominato R.T.I.): Gemeaz Cusin s.r.l. (man-
dataria) C.F. 00802800151, con sede in Segrate (MI) Via Cassanese n.224, CAP 20090, Località 
Centro Direzionale di Milano Palazzo Caravaggio e SAGIFI s.p.a. con sede in Napoli, Via Galvani, 
n.10 CAP 80100, nella persona di __________________ nato a _____ il ______ quale rappresen-
tante legale ____________ della Gemeaz Cusin s.r.l.   domiciliato per la carica 
__________________________________;
verificato che il suddetto R.T.I. è stato costituito con scrittura privata con firme autenticate dai  No-
tai dott. Amedeo Venditti e dott. Stefano Cimmino, rispettivamente  rep.n.7.502 del 6.03.2007 e 
rep.n.36907 del 16.03.2007 ed è rappresentata dalla Signora Graziella Gravezotti nata Milano il 
10.09.1951, quale Amministratrice delegata della società capogruppo Gemeaz Cusin s.r.l. nonché 
mandataria del detto R. T .I, e domiciliata per la carica presso la sede 
_________________________..
Verificata la regolarità delle certificazioni dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e A-
gricoltura, integrate dal nulla osta rilasciato ai sensi degli articoli 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in 
esecuzione dell’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, relative 
alle due società costituenti il R.T.I. e precisamente: di Milano,  prot.n. CEW/2750/2007/CMI1630 
del 15.01.2007, nella cui Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese la Gemeaz Cusin s.r.l., risul-
ta iscritta dal 16.05.72 al n.839391 del R.E.A., C.F. 00802800151 e di Napoli prot.n. 
CEW/62503/2006/CNA0289 del 5.12.2006, nella cui Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese 
la SAGIFI s.p.a., risulta iscritta dal 21.01.85 al n.386158 del  R.E.A., C.F.  04577910633.
Verificata altresì le informazioni prefettizie riguardanti le due società  costituenti il R.T.I., 
dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano prot.n.0002769/2007 del 15.02.2007, dell’Ufficio 
Territoriale del Governo di Napoli prot.n.0001660/2007 del 5.02.2007.
Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Uffi-
ciale Rogante sono certo, premettono: 
che con deliberazione n.1019 del 28/07/2006 la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato 
l’espletamento della gara per l’individuazione del nuovo contraente per l’affidamento triennale del 
servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto, del valore facciale di € 9,30, per 
il personale della Giunta della Regione Campania;  
che con Decreto Dirigenziale n. 6 del 31/08/2006 dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio, è stata indet-
ta, ai sensi del D.L.vo n. 163/2006, apposita gara ed  approvati i relativi atti per l’affidamento per la 
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durata di tre anni del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ai dipendenti della Giunta 
della Regione Campania;  
che il bando di gara, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul B.U.R.C. n.43 del 18/09/2006 ed è 
stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge; che, a conclusione delle operazioni, la commissio-
ne di gara, nominata con Decreti Dirigenziali del Coordinatore dell’A.G.C. “AA.GG. – Gestione e 
Formazione del Personale – Organizzazione e Metodo” nn. 1096 e 1134 rispettivamente del 
30/10/2006 e del 08/11/2006, ha aggiudicato in via provvisoria il servizio in oggetto al R.T.I. come 
sopra costituitasi, con verbale n.6 del 15.12.2006;
che con Decreto Dirigenziale n. 22 del 22.02.2007 del Settore “Demanio e Patrimonio” è avvenuta 
la presa d’atto delle risultanze di gara ed è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva per il ser-
vizio in favore del R.T.I. come sopra costituitasi;  
che con  nota prot.n.175097 del 23.02.2007, pervenuta via fax in pari data e
per raccomandata in data 1.03.07, è stata inviata comunicazione dell’aggiudicazione definitiva 
all’A.T.I. costituita da E.P. S.p.A. di Roma e Qui Ticket Service di Genova, altra unica concorrente 
alla procedura di gara in oggetto;
che si è provveduto alla pubblicazione degli esiti dell’aggiudicazione di gara sulle gazzette ufficiali 
e sulla stampa, come comunicato con nota prot.n.275766 del 23.03.2007, del Settore Demanio e Pa-
trimonio;  
che la ditta aggiudicataria ha fornito la prova di avere attivato, nel termine prescritto dal disciplinare 
di gara il numero di convenzioni indicate in sede di offerta tecnica, giusta comunicazione presentata 
dal Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio, prot.n.304389 del  2.04.2007;ù 
che con decreto del Dirigente del Settore “AA.GG. del Personale, Contenzioso e Rapporti con le 
OO.SS”, n. ________del __________è stato approvato lo schema del presente contratto i cui oneri 
di esecuzione graveranno sul capitolo 71 UPB 6.23.107, del bilancio regionale relativo al periodo di 
valenza contrattuale; 
Tutto ciò premesso e considerato tra le costituite parti  si conviene e  si stipula quanto segue:  

Art. 1  – Premessa. 
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedo-
no quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi citata, in 
particolare il bando di gara, il capitolato speciale e il disciplinare di gara, con gli allegati di cui al 
Decreto Dirigenziale n.6 del 31/08/2006, quanto dichiarato in sede di offerta di gara circa il rimbor-
so medio agli esercizi convenzionati rispetto al valore del buono pasto, e il termine di 44 giorni per 
il pagamento agli esercizi convenzionati, l’offerta tecnica e l’offerta economica, presentate dal 
R.T.I. in sede di gara; documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, 
è conservata presso il Settore Demanio e Patrimonio dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio per richie-
sta espressa degli stessi, che pertanto vengono dispensati dall’accluderla al presente contratto.  

Art. 2  – Oggetto del contratto. 
La Regione affida al R.T.I. che accetta, senza riserve, il servizio sostitutivo di mensa mediante ero-
gazione di buoni pasto del valore facciale di €. 9,30, per la durata di tre anni, in favore del personale 
dipendente della Regione. Il fabbisogno annuo presunto è di 1.430.900 buoni pasto per un importo 
complessivo rapportato al triennio e al prezzo offerto di €.8.17 per ogni buono pasto, al netto di 
IVA, pari ad €.35.071.359,00 oltre IVA.
Nel corso dell’esecuzione del contratto la Regione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il 
suddetto quantitativo presunto dei buoni pasto, secondo il reale fabbisogno.
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 provvi-
sti delle prescritte autorizzazioni amministrative secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18.11.2005 
“Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”, dal bando, dal capitolato e dal disciplina-
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re. I dipendenti della Regione potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità di cui 
all’art.6 del capitolato speciale. 
 Il R.T.I. assicura per tutta la durata del contratto: a) un numero di esercizi  
convenzionati di n° 12.073, pari a quello dichiarato in sede di gara, in offerta tecnica  che abbiano i 
requisiti richiesti dal capitolato, all’art.2; b) un numero minimo adeguato di esercizi convenzionati 
presso tutte le sedi dove è presente il personale della Regione, pari ad almeno uno ogni 10 dipen-
denti aventi diritto al pasto, sito entro la distanza di metri 500 dalla sede di utilizzo, e salvo casi di 
oggettiva e documentata impossibilità, entro la distanza di km.1, in base all’elenco allegato (n°1) al 
capitolato speciale di appalto; c) nel caso di apertura di nuove sedi, l’estensione del servizio con ul-
teriori esercizi convenzionati, nelle vicinanze delle suddette sedi, secondo i criteri di cui al presente 
contratto, nonché al capitolato speciale d’appalto.
Il R.T.I., con riguardo ai buoni pasto forniti, deve assicurare le seguenti condizioni e prescrizioni: a) 
consentire all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore fac-
ciale di € 9.30, dello stesso buono pasto fornito;  b) che il buono pasto costituisca il documento che 
consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di 
emissione;  c) sono utilizzati, durante la giornata, anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai 
prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non pre-
vede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno con la Regione un rapporto di collabora-
zione anche non subordinato; d) che siano utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. 
Inoltre i buoni pasto devono riportare: a) il codice fiscale o la ragione sociale della Regione; 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 buo-
no pasto viene utilizzato; f) la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commer-
ciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzato-
re».
La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del 
buono pasto. 
Il R.T.I. dovrà comunicare alla Regione, Settore Trattamento Economico dell’A.G.C. Gestione e 
Formazione del Personale, l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con 
gli esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con 
altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato, e 
garantendo le stesse condizioni contrattuali. 
Il R.T.I. si impegna a rispettare quanto dichiarato in sede di offerta di gara circa il rimborso medio 
agli esercizi convenzionati rispetto al valore del buono pasto, il termine di 44 giorni per il pagamen-
to agli esercizi convenzionati, l’offerta tecnica e l’offerta economica, presentate dal R.T.I. in sede di 
gara.

Art. 3 – Prezzo del contratto, fatturazione e pagamento 
Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara pari ad €. 
8,17= (oltre IVA), e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dalla Regione ed effettivamen-
te consegnato dal R.T.I., fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono fornito è pari a 
€. 9.30, ed è comprensivo di ogni spesa ed onere per produrre, trasportare i buoni pasto nelle sedi 
indicate nel presente contratto e qualsiasi onere connesso come nel presente contratto precisato. Le 
variazioni dell’IVA lasciano
inalterato il contenuto economico del contratto. 
Il R.T.I. dovrà sostituire senza alcun compenso aggiuntivo i buoni pasto, restituiti dalla Regione nel 
termine di 30 giorni dalla data di scadenza del singolo buono, ovvero rimborsarli al prezzo indicato 
dal presente articolo, secondo specifica richiesta della Regione. Le variazioni dell’imposta sul valo-
re aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato. 
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La revisione dei prezzi è ammessa ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 12/04//2006 n.163, a partire dal 
secondo anno dall’inizio del servizio, escludendo l’applicazione di qualsiasi altra forma di revisione 
dei prezzi, ivi compresa quella prevista dall’art. 1664 del codice civile.  Il pagamento delle somme 
dovute viene eseguito entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante 
bonifico bancario e previa attestazione, da parte del Servizio competente della Regione, della rego-
lare esecuzione delle prestazioni.
IL R.T.I. alla fine di ciascun mese, emetterà la fattura riportante: a) il riferimento all’ordinativo e-
messo dalla Regione; b) il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese, con 
l’indicazione della relativa numerazione; c) il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni 
forniti  moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara; d) l’aliquota IVA. come per leg-
ge.
Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto, da parte del R.T.I., di tutte le con-
dizioni contrattuali ed all’esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita 
dalla Regione - Settore Trattamento Economico dell’A.G.C. Gestione e Formazione del Personale, 
in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni 
altro provvedimento da parte della Regione.  
In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, non-
ché le spese per l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. 

Art. 4 – Durata del contratto, modalità, tempo e luogo di consegna. 
Il servizio avrà durata di tre anni dalla data di stipula del presente contratto. La Regione si riserva, 
altresì, la facoltà di proseguire il contratto per un periodo di giorni 120 dopo la sua scadenza natura-
le, alle condizioni tutte di cui al presente contratto, nonché al capitolato speciale. 
I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati diretta-
mente agli uffici di cui all’elenco allegato n°2 del capitolato speciale d’appalto, nel quantitativo 
predeterminato mensilmente dal Settore Trattamento Economico citato. La consegna dei buoni pa-
sto dovrà essere eseguita entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta 
scritta, avanzata dall’ufficio competente del suddetto Settore. Le spese di imballo, trasporto e con-
segna, sono comprese nel prezzo e sono a carico della ditta. 

Art. 5 – Obblighi del R.T.I. 
Il R.T.I., nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e assumere i se-
guenti impegni: a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la pre-
stazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata del contratto; b)adeguarsi a 
tutte le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 18.11.2005 citato; c) garantire e impegnarsi che 
l’offerta sarà considerata impegnativa per l’intera durata del contratto senza alcuna possibilità di 
modificazione dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal presente contratto, nonché dal ban-
do e dal capitolato speciale; d) garantire e manlevare la Regione, al fine di tenere la stessa indenne 
da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rappor-
ti intercorrenti tra  il R.T.I. e i pubblici esercizi con la stessa convenzionati, nonché contestazioni o 
pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra il R.T.I. ed 
il proprio personale dipendente, in ordine a quanto si riferisce alla attuazione del presente contratto; 
e) assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le caratteristiche di cui al precedente art.2, del va-
lore facciale di €. 9.30, con cadenza mensile, in un’unica soluzione, entro dieci giorni lavorativi dal-
la data di ricevimento dell’ordine emesso dall’Ufficio competente della Regione, nelle quantità e 
qualità richieste, presso gli Uffici di cui all’allegato 2 del capitolato speciale, indicati nel singolo 
ordine;  f) garantire che, a fronte della prestazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori riceva-
no dagli esercizi convenzionati le prestazioni; g) garantire la permanenza delle condizioni igieniche 
di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati; h) mantenere per tutta la durata del contratto il 
numero degli esercizi convenzionati indicato in sede di offerta tecnica, rispettando le condizioni 
minime indicate nel presente contratto, nonché nel bando, nel disciplinare, nel capitolato speciale; i) 
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fornire, a richiesta della Regione, l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati; j) aderire tempe-
stivamente e comunque nei trenta giorni successivi alle richieste della Regione, alla stipula di ulte-
riori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di as-
solvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti; k) garantire che i locali e/o gli esercizi 
convenzionati, siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia; l) co-
municare immediatamente alla Regione l’eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli 
esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto del R.T.I., disporre la sostituzione dell’esercizio 
convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi trenta giorni dalla comunica-
zione; m) sostituire senza alcun compenso aggiuntivo i buoni pasto, restituiti dalla Regione nel ter-
mine di 30 giorni dalla data di scadenza del singolo buono, ovvero rimborsabili al prezzo indicato 
nell’art.3, secondo specifica richiesta dalla Regione; n)assicurare un collegamento informatico (e-
mail, ed eventuali altri) con la Regione per la trasmissione 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 della Regione, per il rila-
scio di informazioni relative, tra l’altro, alle modalità di erogazione del servizio e agli obblighi con-
trattuali; p)adeguarsi alle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 20.1.2005 
tra la Regione e l’U.T.G. di Napoli. 
Nell’esecuzione del servizio il R.T.I. ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL 
per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto del presente contratto e negli accordi 
locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi. 
Il R.T.I. dovrà fornire su richiesta della Regione un tabulato concernente la descrizione della movi-
mentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato 
dovrà contenere le informazioni, come indicate nell’art.11 del capitolato speciale di appalto, conse-
guenti ai rimborsi effettuati ai ristoratori nelle precedenti scadenze e fatte salve le ulteriori e più 
complete precisazioni indicate in sede di offerta. La regione si riserva altresì di effettuare o di di-
sporre in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportuno, controlli qua-
litativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di cui al pre-
sente contratto e del capitolato di appalto. Le suddette verifiche, tra l’altro, avranno lo scopo di con-
trollare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all’uopo convenzionati dal R.T.I. 
ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente contratto, nonché dal capitolato speciale 
e/o assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e della Regione. 

Art. 6 –Cauzione definitiva e polizze 
Il R.T.I. aggiudicataria ha costituito, come previsto dall’art.13 del capitolato,  cauzione, mediante 
fideiussione bancaria n.407/7116701 del 5.03.07 per l’importo di €.3.371.396,50 della Banca Agri-
cola Mantovana s.p.a.; 
La polizza suddetta riporta le clausole: pagamento a semplice richiesta scritta della Regione, rinun-
cia del beneficio della preventiva escussione del debitore come previsto dall’art.1944 c.c., in favore 
della Regione; rinuncia ai termini di decadenza di cui all’art.1957 c.c.  
Il R.T.I. nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per
effetto di applicazione di penali o risarcimento in favore della Regione, è tenuta al reintegro entro 
venti gironi dalla richiesta della Regione nella misura pari alla riduzione della cauzione stessa e in 
proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere; qualora si addivenisse alla risoluzione del con-
tratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l’importo per il quale è stata presta-
ta la garanzia su semplice richiesta scritta della Regione. 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 obbliga-
zioni assunte con il presente contratto. 
Il R.T.I., conformemente a quanto disposto dall’art.18 del capitolato speciale di appalto, ha stipula-
to:
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con la società “Assicurazioni Generali s.p.a.” Agenzia di Milano, la polizza di assicurazione 
n.38902600 del 31.12.1996 valida ed efficace, con quietanza di pagamento per la rata I° semestre 
2007, a copertura della responsabilità civile verso terzi con un massimale di £.30.000.000.000 pari a 
€.15.493.706,97, per ogni sinistro, con il limite di £.5.000.000.000 pari a euro 2.582.284,49, per 
ogni danno a persone e di £.5.000.000.000 pari a euro 2.582.284,49,  per danni a cose, con copertu-
ra assicurativa totalmente esente da franchigia; 
con la società “CHUBB Insurance Company of Europe s.a.” intermediario Cambiaso Risso & C.di 
Genova, la polizza di assicurazione n. 64786428, in particolare appendice n.24 emessa in data 
22.03.07 valida ed efficace, a copertura dei rischi in itinere con un massimale di €.310.000,00,  in 
caso di morte per persona ed €.310.000,00 in caso di invalidità permanente, legati all’utilizzo dei 
buoni pasto, con copertura assicurativa totalmente esente da franchigia; 

Art.7  – Inadempimento e penali 
Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati 
dalla Regione, a mezzo del Settore competente, al R.T.I., che dovrà comunicare le proprie contro-
deduzioni, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette con-
trodeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali ad insin-
dacabile giudizio del suddetto Settore, saranno definitivamente applicate. La Regione, tramite il ci-
tato settore, potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al 
R.T.I. a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità 
di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’ammontare delle penali non do-
vrà superare la somma complessiva pari al dieci per cento del corrispettivo globale del valore 
dell’appalto aggiudicato. In caso l’importo suddetto venga superato, la Regione ha la facoltà di ri-
solvere il contratto, con le modalità di cui all’articolo 9. Il R.T.I., non può sospendere o interrompe-
re il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto contro-
versie con la Regione. In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a 
giorni 10, la misura della penale sarà pari al 5% dell’importo del valore dei buoni pasto utilizzati in 
un mese dagli uffici di tutta la Regione, rapportato alla media del trimestre precedente, fermo re-
stando quanto previsto al successivo art.9, punto 4. In caso di irregolare o ritardata consegna dei 
buoni pasto, per ogni giorno di ritardo il R.T.I. 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 del capitolato speciale di appalto. Nel caso di 
errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, il R.T.I., comunque si impe-
gna ad effettuare una nuova fornitura entro cinque giorni lavorativi dalla data di contestazione per 
l’errata consegna, senza costi aggiuntivi per la Regione. Nel caso il R.T.I., non garantisca 
l’adempimento di cui all’art.5 (Obblighi del R.T.I.) lettere da f), g), h), k), l) 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.5 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. Restano a carico dello stesso 
R.T.I., tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.

Art. 8 – Recesso unilaterale 
La Regione utilizza e considera i parametri prezzo-qualità delle vigenti ed attive convenzioni 
C.O.N.S.I.P. S.p.a.  come limiti massimi per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto delle 
stesse, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488. e s.m.i. Nel caso in cui sussista o soprav-
venga convenzione stipulata con la Consip S.p.A. per l’acquisto di beni comparabili con quelli og-
getto del presente contratto, il prezzo contrattuale non potrà essere superiore al prezzo previsto nella 
convenzione stessa e la Regione, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 
1373, comma 2, c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata AR almeno 20 giorni prima 
della data di efficacia del recesso. La Regione si riserva la suddetta facoltà di recesso, da esercitare 
con le stesse modalità, anche qualora eventuale procedura di gara espletata dalla Consip per il me-
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desimo oggetto dia esito economicamente o dal punto di vista qualitativo più favorevole alla Regio-
ne. Il recesso, nel predetto caso, è esercitatile con efficacia a partire dall’applicazione della predetta 
convenzione Consip. In tale eventualità  il R.T.I. potrà paralizzare l’esercizio della predetta facoltà 
notificando alla Regione, a mezzo raccomandata da inviare nei successivi 20 giorni, la propria di-
sponibilità a modificare le condizioni contrattuali in guisa ad uniformarle a quelle di cui alla gara 
Consip.

Art. 9 – Risoluzione 
Il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., potrà essere risolto a giudizio della Regione ove ricorrano i-
nadempienze del R.T.I. rispetto al presente contratto, al capitolato ed alla normativa in materia. La 
Regione, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le con-
seguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l’incameramento della cauzione definitiva 
e la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno al R.T.I. e facendo salva l’applicazione delle penali, 
nelle seguenti ipotesi: 1)qualora il R.T.I. risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste 
dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrat-
tuale;  2)qualora il R.T.I. non si adegui alle prescrizioni contenute nel già citato D.P.C.M. 
18.11.2005 nei termini in esso previsti; 3)ove  il R.T.I. addivenga alla cessione del contratto e/o al 
subappalto; 4) qualora  il R.T.I. sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazio-
ni l’esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni, qualora arrechi grave nocumen-
to alla Regione;  5)in caso di fallimento del R.T.I.; 6)qualora si verifichi anche un solo episodio di 
tossinfezione alimentare; 7)qualora il R.T.I. superi il limite di penalità del 10% dell’ammontare del 
corrispettivo globale del valore contrattuale dell’appalto aggiudicato, come determinate all’art.7; 
8)nel caso in cui si accerti che il R.T.I. non rispetta gli impegni assunti in sede di formulazione della 
offerta tecnica, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati, ed ai requisiti relativi al rap-
porto con i dipendenti e alle distanze; in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto; ed in re-
lazione al termine per il pagamento; 9)in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto 
dalla Regione e non giustificate, in numero superiore a quattro nell’anno solare; 10)in caso di man-
cata comunicazione di cessione delle società costituenti il R.T.I.; 11)in caso di mancato adempi-
mento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipenden-
te; 12)nel caso il R.T.I. si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole previste dal 
protocollo di legalità, sottoscritto in data 20.01.2005, tra l’U.T.G. di Napoli e la Regione. 
La ditta riconosce il diritto della Regione, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente ar-
ticolo, di risolvere “ipso iure” il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dal R.T.I. medesima, nonché di incamerare 
la cauzione definitiva presentata dal R.T.I., a carico della quale resterà anche l’onere del maggior 
prezzo pagato dalla Regione, rispetto a quello convenuto con il R.T.I.  inadempiente, per proseguire 
il servizio.  
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il R.T.I., oltre alla immediata perdi-
ta della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed 
alle maggiori spese a carico della Regione per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risolu-
zione del contratto, al R.T.I.  sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino 
al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto all’art.3, in ordine al recupero 
delle spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l’applicazione di eventuali penali per 
ritardata consegna. 

Art.10  – Divieti 
Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto nonché di subappalto dello 
stesso.

Art. 11  – Protocollo di Legalità 
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Così come previsto dall’art. 8 punto 7 del disciplinare di gara, il R.T.I.  dichiara: 1) di non trovarsi 
in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con gli altri concorrenti e che 
non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara; 2) che si impegna a denun-
ciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla Regione, ogni illecita richiesta di 
danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione del 
servizio e fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni ille-
cita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori del servizio; 
3) di impegnarsi ad indicare eventuali imprese titolari di noli, nonché titolari di contratti derivati e 
subcontratti comunque denominati,nonché i relativi metodi di affidamento; ad assicurare, fornendo 
espressa dichiarazione, che gli eventuali beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo col-
legati direttamente o indirettamente alla impresa partecipante alla gara, sia in forma singola che in 
forma associata, ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saran-
no consentiti;  4) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone comu-
nicazione alla Regione, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale in qualunque forma esso si manifesti, nel corso dell’esecuzione del servizio affidatole, nei 
confronti degli imprenditori, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavora-
zioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in 
cantiere, ecc.). Si dà atto che non è stata inserita la previsione del subappalto del servizio, come 
prevista nella clausola del protocollo di legalità, in quanto non consentito. 

Art. 12 - Trattamento dati personali 
Il R.T.I. acconsente ai sensi del D.L.gs. n°196/2003 e s.m.i. al trattamento dei dati personali per tut-
te le esigenze per la stipulazione dle presente contratto. 

Art. 13 – Foro competente 
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del contratto di appalto in ogget-
to, 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. 14 – Rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nonché
dal bando di gara, disciplinare e capitolato speciale, si fa rinvio alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Art. 15 – Registrazione e spese 
Tutte le spese inerenti alla registrazione del contratto, nonché tutte le imposte e tasse presenti o fu-
ture saranno a carico dell’impresa. La tassa di   
registrazione è a tassa fissa, essendo il presente contratto soggetto ad IVA. 

Formula dell’ufficiale rogante…………………………………………… 
firme 


