
                                     FERROVIE APPULO LUCANE srl 

                                     DISCIPLINARE  della 

PROCEDURA  APERTA  PER  L' AFFIDAMENTO    DEL  SERVIZIO  
BIENNALE  SOSTITUTIVO  DI  MENSA   MEDIANTE   L'EROGAZIONE   
DI   BUON I  PASTO   ELETTRONICI   PER   IL    PERSONALE   
DIPENDENTE   DI  FAL srl. 
 
CIG: 80950885F1 

 

 Informazioni di carattere generale: 
 
Stazione appaltante: Ferrovie Appulo Lucane srl,  C.so Italia, 8 BARI 
 Responsabile del Procedimento: Dott. Vito Lamaddalena – Direttore Risorse-Ambiente. – 
vlamaddalena@ferrovieappulolucane.it – tel. 080 5725430 – fax: 080 5725498 – Richieste di 
chiarimenti entro giorni 10 (dieci) dal 27.12.2019 – risposte sul sito www.fal-srl.it 
(Amministrazione Trasparente) oppure via e-mail direttamente ai richiedenti. 
 
Determina a contrarre n.          206    del    05.11.2019   del  Direttore Generale FAL srl. 
Il presente bando viene pubblicato per estratto, sulla GUUE, sulla GURI,  sui giornali,   sul sito web 
della Stazione Appaltante e su quello del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti). 
L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 144 comma 6 e 95 comma 2 del Codice Appalti. 
 
Tutta la documentazione di gara può essere acquisita sul sito www.fal-srl.it; 
Documenti di Gara 
La documentazione di gara comprende: 
1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara con allegato A e allegati  n. 1 e n. 2; 
3. Capitolato; 
 

1. Oggetto 
 

Oggetto della procedura è l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di 
buoni pasto elettronici (di seguito anche "Servizio") per il personale dipendente di  FAL srl, da 
utilizzarsi presso gli esercizi convenzionati con  l'appaltatore. 
L'appalto è costituito in un unico lotto stante l'unicità delle prestazioni che non sono separabili e 
che realizzano un servizio unitario. 
Il servizio sostitutivo di mensa interesserà solo ed esclusivamente gli aventi diritto e dovrà essere 
fruibile secondo le modalità riportate nel Capitolato. 
 
2.  Durata e importo dell' appalto 
 
L'affidamento del servizio ha la durata di  anni 2   a partire dalla data di stipulazione del 
Contratto, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni per un massimo di altri 2, previo 
consenso di entrambi i contraenti. 
Il valore complessivo, indicativo e non vincolante dell’ appalto, per l'intero biennio è di Euro 



1.256.976,00 oltre IVA  - oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero. 
Il valore nominale del buono pasto è fissato in Euro 5,16  Iva esclusa. 
Nel caso di mutamento del valore nominale del buono pasto, il ribasso percentuale praticato rimane 
invariato per l'intera durata del contratto. 
FAL srl  non si impegna all'acquisto di un numero predeterminato di buoni pasto, il cui 
numero effettivo dipende dalle effettive esigenze aziendali. 
Nel servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, sono comprese tutte le attività connesse allo 
svolgimento del servizio medesimo, cosi come disciplinate oltre che dal Capitolato , dal D.M. 
M.I.S.E. n. 122 del 07/06/2017 e s.m.i. 
 
3.  Soggetti ammessi alla gara 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole ovvero imprese riunite o consorziate, ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. È fatto espresso divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto espresso divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del  D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv.  in l. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 
2010. 

4.  Requisiti di partecipazione: 
 
4.1 Requisiti di idoneità professionale - mezzi di prova. 
1) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura  
    per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non  
    stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del  
    Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
    quale è stabilito. 
2) Possesso del requisito di cui all'articolo 144, comma 3 del Codice nel quale si legge che:  
    "L'attività di emissione dei buoni pasto, consistente nell' attività finalizzata a rendere per il 
     tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale è svolta  
     esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a  
     settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell' attività finalizzata  
     a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione  
     rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato  
     dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero 
     della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile". 



Per la comprova del requisito l'operatore economico dovrà inviare copia della documentazione con 
cui è stata trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, la dichiarazione di inizio attività di cui 
al comma 4 dell'art. 144 del D.lgs.50/2016; per le imprese attive nel settore dei buoni pasto aventi 
sede in altri Paesi dell'Unione Europea, occorrerà presentare copia delle autorizzazioni all'esercizio 
dell'attività di emissione di buoni pasto rilasciate in base alle norme del Paese di appartenenza. 
 
4.2 Requisiti di capacità economico - finanziaria - Mezzi di prova 
1) Realizzazione negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando di gara di un 
fatturato complessivo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad € 
1.000.000.00 IVA esclusa. 
(Il settore di attività è il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e/o elettronici). 
Il requisito del fatturato come sopra richiesto è motivato, ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, 
al fine di poter selezionare operatori economici dotati di capacita economica e finanziaria idonea a 
garantire un adeguato livello di prestazioni in considerazione dell'importo complessivo 
dell'appalto, della durata del contratto e delle peculiarità della gestione del servizio in oggetto di 
gara. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all'allegato XVII, parte I, del 
Codice. 
 
4.3 Requisiti di capacità tecnico professionale - Mezzi di prova 
1) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno due servizi analoghi a quello oggetto della 
presente gara, con buon esito, a favore di un committente pubblico o privato; 

2) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015, ovvero UNI I O 9001:2008 idonea e pertinente al seguente 
ambito: servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto cartacei e/o 
elettronici. 
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, 
parte II, del Codice. 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 
seguenti modalità: 
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con 
l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione 
dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. 
Per il requisito di cui al n. 2): copia conforme del Certificato di Qualità. 
 
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 
di rete, GEIE. 
Nel caso di raggruppamento temporanei di imprese o consorzi ordinari o di aggregazioni di imprese 
o GEIE, costituiti o costituendi, i requisiti generali e quelli di idoneità professionale devono essere 
posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio. 
I requisiti economico finanziari devono essere posseduti cumulativamente dalle ditte raggruppate 
/consorziate fermo restando che l'impresa indicata quale capogruppo mandataria o l'impresa 
consorziata deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
I requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dall'impresa mandataria ovvero da almeno 
uno dei consorziati esecutori. 
Il requisito relativo al possesso della Certificazione di Qualità deve essere posseduto da ciascun 
operatore economico. 
Avvalimento 
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del 



Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all'art. 83, comma l, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
 
5. Termini e modalità di presentazione delle offerte 
 
Il plico, contenente l’offerta e le documentazioni, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio 

del mittente,  deve  pervenire,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  a mezzo  raccomandata  del 

servizio postale ovvero mediante agenzia di  recapito autorizzata o mediante consegna a 

mano  entro  e  non  oltre  le  ore  13,00  del  giorno    27.12.2019  (termine  perentorio)        al 

seguente indirizzo “Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. Corso Italia n. 8 – 70123 ‐ Bari”. 

L’Ufficio Protocollo  è  aperto  al pubblico dal Lunedì  al Venerdì dalle  ore  10,00  alle  ore 

12,00 ed i giorni Martedì  e Giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 16,30 e rilascerà apposita 

ricevuta di consegna del plico in caso di recapito a mani.  

Il  PLICO  deve essere, sempre a pena d’ esclusione,  idoneamente sigillato e controfirmato 

dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura in modo tale da garantire, da un lato, 

l’assoluta  segretezza  della  documentazione  ivi  contenuta  e,  dall’  altro,  la  non 

manomissibilità.  Dovrà,  inoltre,  recare  all’  esterno  l’  intestazione  del  mittente 

(denominazione,  P.IVA,  C.F.,  tel.  e  fax.,  e‐mail),  l’indirizzo  dello  stesso  e  la  seguente 

dicitura: 

“NON  APRIRE  ‐  CONTIENE  OFFERTA  E  DOCUMENTI  PER  LA  PROCEDURA 

APERTA  PER  L’  AFFIDAMENTO  BIENNALE  DEL  SERVIZIO  SOSTITUTIVO  DI 

MENSA  MEDIANTE  BUONI  PASTO  ELETTRONICI  PER  IL  PERSONALE 

DIPENDENTE DI FAL srl ‐ GIG: 80950885F1 –   SCADENZA ORE 13.00 DEL GIORNO                   

27.12.2019”.  

  

Nel caso di concorrente nella forma del raggruppamento di Imprese sul plico dovrà essere 

indicata  la  denominazione  della  Capogruppo  (in  caso  di  RTI  o  Consorzio  non  ancora 

costituiti) o della Mandataria (in caso di RTI costituito). 

La responsabilità per il recapito del plico in tempo utile è a totale carico del concorrente e 

la documentazione pervenuta oltre  i  termini  fissati nel bando non verrà presa  in esame 

dalla Commissione di gara  ed automaticamente  esclusa dal prosieguo della  stessa. Non 

saranno presi  in considerazione  i plichi pervenuti oltre  il termine perentorio di scadenza 

prima  indicato, anche per  cause  indipendenti dalla volontà del  concorrente ed anche  se 

spediti in tempo utile. Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di 

ritorno, a nulla valendo  la data di  spedizione  risultante dal  timbro postale dell’ agenzia 

accettante. 

 I concorrenti dovranno  inserire nel plico suddetto,   TRE buste,  idoneamente sigillate  

su  tutti  i  lembi di  chiusura  con modalità  tali da garantire  l’ assoluta  segretezza della 

documentazione ivi contenuta e la non manomissibilità.  Dovranno recare all’ esterno l’ 

intestazione del mittente  (denominazione, P.IVA, C.F.,  tel.  e  fax,  e‐mail),  l’  indirizzo 

dello stesso, e l’ indicazione del CIG della gara. Le tre  buste verranno distinte in: 

BUSTA “A”, contenente la “Documentazione Amministrativa”; 



BUSTA “B”,  contenente la “Offerta tecnica”; 

BUSTA “C”, contenente la “Offerta economica”; 

 
 

 6 –  sub‐appalto 

 

Non è ammesso. 

 

 7 – consegna e contenuto dell’ offerta 

 

L’offerta,  da  prodursi  secondo  le modalità  e  con  le  indicazioni  di  cui    al  punto  5  del 

presente disciplinare, dovrà contenere i seguenti documenti: 
 

NELLA BUSTA A)  – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Andrà inserita, pena esclusione, la seguente documentazione: 

A.  1)  Istanza  e  dichiarazione  di  partecipazione  alla  gara,  redatta  su  carta  intestata,  in 

conformità  all’  allegato  n.  1  al  presente  disciplinare,  compilata  in  ogni  sua  parte  e 

contenente tutte le dichiarazioni da rendere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.  

A. 2) dichiarazione del  legale  rappresentante   attestante  il possesso del  requisito cui art. 

144 comma 3° del D. Leg.vo n. 50/2016; 

A. 3) dichiarazione attestante  la  realizzazione negli ultimi  tre esercizi chiusi alla data di 

pubblicazione  del  bando  di  gara,  di  un  fatturato  complessivo  specifico  di  almeno  € 

1.000.000,00  iva  esclusa, nel  settore di  attività di  fornitura  servizio  sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto; 

 A.4)  dichiarazione  attestante  la  esecuzione  negli  ultimi  tre  anni  di  almeno  due  servizi 

analoghi a quello oggetto del presente appalto; 

A.5)  attestati di buon esito dei servizi cui punto A.4); 

A.6) garanzia provvisoria di cui all’ art. 93 del Dec.to Leg.vo n. 50/2016; 

A.7)  inequivoca dichiarazione di  impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria, redatta ai sensi dell’ art. 93 comma 8 del D. Leg.vo n. 

50/2016,  a  rilasciare,  in  caso  di  definitiva  aggiudicazione  dell’  appalto  ed  a  semplice 

richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l’ esecuzione del contratto di cui all’ 

art. 103 del D. Leg.vo n. 50/2016; 

A.8) copia autenticata della procura in caso la documentazione venga prodotta a firma di 

un procuratore. 

A.9)  dimostrazione,  a  pena  d’esclusione,  del  pagamento  della  somma  di  € ………/00             

a  favore  dellʹ  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  quale  contribuzione  dovuta  per  la 

partecipazione alla presente gara  (il contributo deve essere calcolato  tenendo conto dell’ 

eventuale rinnovo e quindi sull’ importo di € 2.513.952,00) ai sensi dellʹart. 1, commi 65 e 

67 della L. 23/12/05, n. 266 e della deliberazione dellʹ Autorità del 15/02/2010. A  riprova 

dellʹavvenuto  pagamento,  lʹoperatore  economico  dovrà  allegare  all’offerta,  a  pena  di 

esclusione dalla gara: 



‐  in  caso  di  pagamento  diretto,  online,  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa, 

MasterCard, Diners, American Express,  la  ricevuta di pagamento  inviata dal Servizio di 

riscossione allʹindirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; 

oppure 

‐ in caso di pagamento in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti 

abilitati al pagamento di bollette e bollettini attraverso il modello di pagamento rilasciato 

dal Servizio di riscossione, allegando all’offerta  lo scontrino originale rilasciato dai punti 

vendita abilitati. 

 

A.10)  Documento di Gara Unico Europeo (allegato n. 2) compilato ed inserito su supporto 

informatico; 

A.11) copia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, ovvero UNI ISO 9001:2008 in 

corso di validità relativa al seguente ambito: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto elettronici; 

 

 Modalità di approntamento: la Busta “A”, andrà sigillata  con nastro adesivo trasparente 

su tutti i lembi di chiusura, con all’interno la documentazione per lʹammissione alla gara e, 

all’esterno, il timbro del concorrente e la seguente dicitura: 

“Procedura  aperta    per  l’  affidamento  biennale  del  servizio  sostitutivo  di  mensa 

mediante  buoni  pasto  elettronici  per  il  personale  di  FAL  srl  ‐  CIG:……………….  – 

DOCUMENTI” 

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al all'art 83 comma 9 del Codice. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti 
non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell'offerta. 
La formulazione dell'offerta dovrà,  pena l'attribuzione del punteggio nella misura di zero, tenere 
conto 
dei seguenti limiti: 
1) (il ribasso sul valore nominale del buono pasto non dovrà essere superiore allo sconto 
incondizionato verso gli esercenti); 
2) (massimo termine di pagamento agli esercenti convenzionati): 45 gg. 
3) (valore nominale/facciale del "buono pasto"): Euro 5,16 Iva esclusa; 
4) Numero minimo degli esercenti di cui deve essere costituita la rete: 50 esercizi 
Il punteggio sarà così distinto: 
- Offerta tecnica: Max70 punti 
- Offerta economico-quantitativa: Max 30 punti 
 



 Busta  B)  Offerta tecnica 
 
I.Progetto tecnico - Max Punti 30 – 
(max 20 pagine) con indicazione della organizzazione del servizio, modalità di fruibilità del servizio 
e tempi di assistenza offerti ad FAL srl, indicazione delle modalità di gestione, controllo 
dell'effettuazione del servizio e di rendicontazione dello stesso alla Stazione appaltante, eventuali 
elementi di miglioramento per l'espletamento del servizio e/o servizi aggiuntivi. 
Si precisa che eventuali pagine eccedenti il numero indicato non saranno prese in considerazione 
dalla Commissione giudicatrice ai fini dell 'attribuzione del punteggio. 
Il punteggio relativamente agli elementi di natura tecnica e qualitativa, sarà attribuito utilizzando il 
metodo aggregativo compensatore, sulla base di coefficienti, determinati attraverso la media dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente da singoli commissari mediante interpolazione lineare tra il 
coefficiente pari a l attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per FAL srl  ed il 
coefficiente pari a attribuito ai valori offerti pari a quelli posti a base di gara. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base di un progetto tecnico dettagliato ed esaustivo, che meglio 
risponda alle esigenze organizzative di FAL srl anche in relazione a soluzioni innovative che 
rendano il 
servizio richiesto ancor più funzionale secondo il seguente schema: 
- Modalità e tempi di assistenza offerti ad FAL srl max 20 punti 
- Elementi di miglioramento per l'espletamento e la fruibilità del servizio max 10 punti 
2.Descrizione della rete degli esercizi - Max 30 punti 
che il concorrente si impegna a convenzionare con specificazione di quelli già convenzionati e attivi 
alla data di presentazione dell'offerta, mediante i quali è espletato il servizio sostitutivo di mensa e 
che il concorrente si impegna ad attivare entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi 
dall'aggiudicazione della gara, a pena di decadenza dalla stessa, con l'indicazione: 
del numero di esercizi e della loro distribuzione sul territorio; 
della ragione sociale, così come indicato nella camera di commercio; 
del nr. Partita IVA dell'esercizio; 
Numero di esercizi minimo richiesto 50. 

Il punteggio massimo, pari a punti 30, sarà attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso 
all'attivazione, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, del maggior numero di 
convenzioni con esercizi ubicati entro il territorio delle Province Pugliesi, Potenza, Matera e 
rispettive province. 
Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula: 
numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi per punteggio massimo.  
Avvertenze: 
Ai sensi dell'articolo 144, comma 7 del Codice, l'assunzione, da parte dell'operatore economico, 
dell'impegno all'attivazione della rete degli esercizi convenzionati dichiarati nella propria offerta 
deve avvenire entro n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione 
dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del Codice. La mancata attivazione della rete 
entro il termine indicato, comporta la decadenza dell'aggiudicazione. 
La Stazione Appaltante procederà alla verifica in capo all'aggiudicatario di quanto dichiarato in 
sede di offerta mediante richiesta di esibizione di almeno una fattura emessa negli ultimi dodici 
mesi, per gli esercizi già convenzionati, e di esibizione - entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di comunicazione dell'aggiudicazione - della convenzione stipulata, per gli altri esercizi. Nel 
caso di convenzione stipulata entro i 12 mesi antecedenti il termine di scadenza delle offerte e in 
mancanza di fatture già emesse, la comprova potrà essere data anche mediante esibizione della 
convenzione stessa. 
3.Termini di pagamento agli esercizi convenzionati - Max 10 punti 
Il concorrente dovrà indicare il termine di pagamento dei corrispettivi - espresso in numero di 



giorni - da conteggiarsi in giorni solari calcolati dalla data di ricevimento della fattura che si 
impegna ad applicare agli esercizi convenzionati e da convenzionarsi per l'esecuzione della 
presente procedura. 

Il punteggio massimo, pari a punti 10 , sarà attribuito secondo la seguente griglia: 
- Inferiore/uguale a 30 giorni  punti  5 
- Tra i 31 e 44 giorni               punti  3 
- Oltre i 45 giorni                    punti  0 

  
La Stazione Appaltante procederà alla verifica in capo all'aggiudicatario di quanto dichiarato in 
sede di offerta, mediante richiesta di esibizione, per gli esercizi già convenzionati e attivi alla data 
di presentazione, di eventuale specifica appendice ai contratti stipulati contenente le nuove 
condizioni offerte. 
L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, in ogni pagina, dal legale rappresentante dell'impresa 
concorrente o da un suo procuratore munito di regolare procura (che andrà trasmessa in originale o 
in copia notarile autenticata), pena l'esclusione. 
In caso di A.T.I. non costituite o di consorzio di concorrenti, l'offerta tecnica dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata o consorziata o da un 
procuratore munito di regolare procura. 
RETE ESERCIZI CONVENZIONATI 
FAL srl  non assumerà nessun obbligo nei confronti dei titolari dei locali convenzionati; 
l'Appaltatore dovrà impegnarsi a tenere FAL srl  manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi eventuale 
pretesa degli stessi. L'Appaltatore potrà modificare l'elenco dei locali convenzionati, stipulando 
nuove convenzioni con esercizi aggiuntivi o sostitutivi, per ragioni inerenti alla qualità delle 
prestazioni. Tali modifiche dovranno comunque sempre rispettare quanto previsto e stabilito nel 
presente disciplinare e nel Capitolato. 
Ogni variazione dovrà essere concordata con FAL srl, che a sua volta provvederà a dare tempestiva 
informazione agli aventi diritto. L'Appaltatore dovrà altresì impegnarsi a stipulare nuove 
convenzioni con altri esercizi qualora FAL srl segnali eventuali disservizi dei locali convenzionati. 
Tutti gli esercizi convenzionati dall'Appaltatore dovranno essere in regola con le vigenti 
disposizioni legislative in materia e necessariamente provvisti delle autorizzazioni amministrative e 
sanitarie richieste dalla normativa, anche secondaria, vigente per l'esercizio dell'attività. 
L'Appaltatore avrà altresì l'obbligo di essere convenzionato o convenzionare entro 20 (venti) giorni 
dall'aggiudicazione gli esercizi espressamente dichiarati in sede di offerta. 
La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, 
entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, di aver attivato il numero di convenzioni 
dichiarato in sede di offerta mediante l'invio alla stazione appaltante degli accordi di 
convenzionamento, sottoscritti con gli esercenti dichiarati in sede di gara e che prevedono 
l'accettazione del buono pasto elettronico. 
Se la prova non viene fornita l'impresa decade dalla aggiudicazione, con la conseguente escussione 
della fideiussione, ed il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. La 
committente si riserva la facoltà di verificare a campione quanto dichiarato, mediante visure 
camerali e/o mediante telefonate agli esercizi anche nel corso dell'esecuzione dell'appalto. 
 

 Busta  C)  Offerta economica 

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella busta C l’allegato A)  compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante. Si dovranno indicare : 
1) l'indicazione della "percentuale di sconto" da applicarsi con riferimento all'importo a base 
d'asta pari ad Euro 5,16 iva esclusa , MAX PUNTI 25; 
2) sconto incondizionato verso gli esercenti convenzionati e/o da convenzionare . MAX PUNTI 5; 



3) i costi della sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma l0 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se pari a zero; 
4) i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma l0 del D.Lgs. n. 50/2016 anche se pari a 
zero; 
 
In ogni caso il ribasso sul valore nominale del buono pasto non può essere superiore allo 
sconto incondizionato verso gli esercenti. 
Quando in un'offerta vi sia discordanza fra lo sconto indicato in lettere e quello in cifre, sarà 
ritenuta valida l'indicazione economicamente più vantaggiosa per la committente. 
 
Sono vietati i fenomeni di retrocessione della commissione.. 
 
L'offerta è da intendersi valida e vincolante per  l'offerente fin  dal momento di presentazione della 
stessa e rimarrà valida fino all'aggiudicazione del servizio e, comunque, per almeno 360 giorni 
decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. 
 

Resta fermo il diritto della stazione appaltante di procedere alle verifiche d'ufficio e le conseguenze 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni. 
 
8. Criterio di aggiudicazione 
 
La presente procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell'art. 
95 del Codice. 
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà pertanto individuata sulla base dei seguenti 
parametri di ponderazione: 

1) Qualità  (Max 70 Punti): 
-Progetto tecnico max punti 30 
-Rete esercizi max punti 30 
-Termini di pagamento esercizi max punti 10 
 
2) Prezzo/sconto incondizionato verso gli esercenti; 

 
 
PREZZO: 
L'offerta economica dovrà essere redatta secondo l'Allegato A al presente disciplinare. 
L'offerta dovrà essere esplicitata in termini di: 
Percentuale di sconto da applicarsi con riferimento all'importo a base d'asta pari ad €uro 
5,16 (valore nominale del buono pasto IVA esclusa); 
Sarà attribuito un punteggio massimo di 25 punti all'impresa che avrà offerto il prezzo più basso secondo la 
seguente formula: 
 
SCONTO OFFERTO DIVISO SCONTO MASSIMO OFFERTO PER  PUNTI 25 
 
Sconto incondizionato verso gli esercenti - Max 5 punti, sarà assegnato il punteggio 
massimo al concorrente che avrà indicato lo sconto incondizionato minore in gara. Agli altri 
concorrenti sarà assegnato punteggio proporzionalmente discendente secondo la seguente 
formula: 
 
COMMISSIONE MINIMA OFFERTA ESERCENTE DIVISO COMMISSIONE OFFERTA ESERCENTE 
PER  PUNTI 5  
 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali il prezzo ,attraverso la 



precedente  formula (espressa in termini di percentuale di sconto). 
In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 
Saranno escluse le offerte in aumento rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta. 
Si darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta. 
Ai sensi dell'art. 97, comma 3 e ss. del D. gs. 50/2016, FAL SRL  valuterà la congruità delle offerte in 
relazioni alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal presente disciplinare di gara e a questo fine chiederà all'offerente di fornire spiegazioni 
sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta. 
 
 
 
9. Procedura di aggiudicazione 
 
Della seduta pubblica si darà comunicazione a mezzo e-mail agli operatori economici che hanno 
presentato offerta. 
Nella prima seduta pubblica si procederà nel modo che segue: 
• presa d'atto, nel rispetto del termine di presentazione delle offerte pervenute ;  
• apertura delle buste A - "Busta documentazione" e verifica della documentazione richiesta 
dal bando di gara e dai relativi allegati; 
• apertura delle buste B - "Busta tecnica" al solo fine della verifica del relativo 
contenuto rispetto alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara dei concorrenti 
ammessi. 
Potrà assistere un solo rappresentante per Ditta, munito di procura o delega scritta. 
In seduta riservata la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed 
all'attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità descritte nel presente disciplinare di gara. 
Successivamente nel giorno e luogo fissati (che verranno comunicati ai concorrenti via e-mail),   in 
seduta pubblica si procederà alla: 
• lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta tecnica; 
• apertura della busta C - "Busta economica" dei concorrenti ammessi; per ogni offerta 
economica, la commissione procederà alla verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle 
prescrizioni di cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione od ammissione 
al prosieguo delle operazioni di gara; il presidente della commissione di gara darà lettura 
dell'offerta presentata. 
Si procederà poi ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta economica secondo le indicazioni di 
cui al presente disciplinare di gara. 
Si procederà poi a redigere una graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi conseguiti da 
ciascuna offerta; si determinerà la soglia di anomalia secondo quanto prescritto dall'articolo 97 del 
Codice. Nel caso di offerte anomale, si dichiarerà chiusa la seduta pubblica e si darà corso agli 
adempimenti di cui all'articolo 97 del citato Codice. 

In caso contrario, si procederà alla proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore 
dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ai sensi dell'art. 95, comma 10,  la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 
di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett.  d) del Codice. 
La proposta di aggiudicazione provvisoria di cui sopra è soggetta all'approvazione della stazione 
appaltante. 
Troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 del Codice. 
L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario ma non per l'amministrazione fino a quando 
non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della 



gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto come 
previsto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 12, del Codice. 
L'offerta vincolerà il concorrente per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione  è divenuta efficace 
e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti nonché alla 
presentazione di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Compagnia 
assicurativa di comprovata stabilità finanziaria, riconosciuta dalla Stazione Appaltante, pari al 10 
per cento dell'importo contrattuale e di una polizza assicurativa con primaria compagnia aventi sedi 
stabili in Italia, di gradimento della Stazione Appaltante. 
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e 
non sarà restituita, nemmeno parzialmente, fatta eccezione per la cauzione provvisoria. 
Al termine delle attività sopra descritte la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria di gara 
che verrà trasmessa all'organo competente per i successivi adempimenti.  
 
10. Ulteriori informazioni 
 
La partecipazione alla gara costituisce, da parte del concorrente e ad ogni buon fine, accettazione 
piena e incondizionata delle norme di cui al presente disciplinare di gara o richiamate in qualsiasi 
altro documento di gara. 
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario 
senza diritto di rivalsa. 

In conformità a quanto previsto dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le 
spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, il cui importo è stato stimato a 
titolo puramente indicativo in € 1.500,00 circa. 
 
La stazione Appaltante si riserva di: 
- non procedere all'aggiudicazione laddove nessuna offerta risulti tecnicamente idonea e/o 
conveniente; 
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, 
tecnicamente idonea. 
I contratti, previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell'effettivo possesso dei requisiti morali in 
capo all'aggiudicatario, saranno stipulati a mezzo di scrittura privata, fiscalmente registrata ex 
D.P.R. 131/86. 
Fermo restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la stazione 
appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero 
di recedere dallo stesso in corso di esecuzione, ove venga a conoscenza, in sede di informative di 
cui all'art. 4 del D. Lgs. 490/1994 di elementi e circostanze tali da comportare il venir meno del 
rapporto fiduciario. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, 
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto o di 
recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
Il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla 
Committente la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei 
documenti comporta la decadenza dall'aggiudicazione, mentre il venir meno in qualsiasi momento 
dei requisiti di ordine generale la revoca della stessa. 



L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Puglia - Bari (Piazza Massari, 14, 70122 - Bari). 
I ricorsi avverso il bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione dello stesso. Il ricorso avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione 
del bando e degli atti di gara, potrà essere notificato entro 30 giorni dall’ informativa di esclusione 
dalla gara di appalto. 
 
11. Definizione delle controversie 
 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dellʹ Autorità 

giudiziaria del Foro di Bari. 
 
12. Clausola di consenso e conformità al GDPR 2016/679 
 

La società aggiudicataria, in qualità di fornitore delle FAL srl, con riferimento alle 

prestazioni oggetto del  contratto, acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. , e al 

nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati GDPR 679/2016, al trattamento dei 

dati propri per tutte le esigenze connesse all’ espletamento della gara, nonché per quelle 

legate alla stipulazione del contratto e delle attività in esso previste.  Altresì l’ impresa 

aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, dichiara espressamente di 

avere adeguato la propria struttura a quanto previsto dal Regolamento UE generale sulla 

protezione dei dati n. 679/2016 in sigla GDPR. Il mancato rispetto, da parte della società 

aggiudicataria di quanto previsto dal suindicato regolamento costituisce causa di 

risoluzione espressa del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’ art. 1456 c.c. 

13. Clausola di conformità e osservanza del D. Lgs. 231/2001 

La società aggiudicataria, in qualità di fornitore delle FAL srl, con riferimento alle 

prestazioni oggetto del contratto, dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi al 

rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D. Lgs. 231/2001 nonché 

del Codice Etico adottato dalla società e a non porre in essere comportamenti non 

conformi a quanto in esso previsto e richiamato. 

 

Bari  Lì……………                                 Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                     Dott. Vito Lamaddalena 


