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Parte 1 - Disposizioni generali  

Art. 1 Soggetto aggiudicatore 

1. Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza Della Repubblica, 1, 30026 Portogruaro (VE), Codice Fiscale e P. 
IVA  04268260272, di seguito anche “LTA S.P.A.”, operante nel settore speciale di cui all’Art. 209 del 
D.Lgs. 163/2006. 

Art. 2 Oggetto dell’appalto 

1. Oggetto dell’appalto è il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di LTA S.p.A. mediante utilizzo di 
buoni pasto elettronici (badge). Lo specifico riferimento normativo, quando non diversamente specificato, 
è l’Art. 285 del DPR 207/2010. 

2. Categoria Principale e prevalente: servizio di fornitura pasti. 
3. Il Servizio viene affidato come descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme tecniche. 

Art. 3 Procedura di gara - Accordo Quadro - Criterio di aggiudicazione 

1. Procedura negoziata, con prequalifica, ai sensi degli artt. 220, 224 e 238 c. 7 del D. Lgs. 163/2006 smi e 
del Regolamento aziendale Febbraio 2015 approvato dal CdA nella seduta del 11.02.2016. 

2. L’affidamento del servizio, avviene a mezzo di Accordo Quadro da stipularsi con un unico operatore 
economico, ai sensi degli artt. 222 e 59 c.4 del D. Lgs. 163/2006 smi, con contratto normativo di durata 
anni 1+1 e contratto applicativo di durata annuale rinnovabile per un massimo di una volta. 

3. Il contratto è di tipo “a misura”: i corrispettivi sono quelli derivanti dall’applicazione dello sconto offerto 
dall’Aggiudicatario alle effettive prestazioni erogate per tutta la sua durata. 

4. L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
D. Lgs. 163/2006, determinato attraverso concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto quale 
sommatoria dei punteggi relativi all’aspetto tecnico (65 punti) ed al valore economico (35 punti). 
Il punteggio complessivo (P TOTALE) sarà dato da: P TOTALE = P TECNICO + P ECONOMICO. 

5. Individuazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 – comma 3 – D. Lgs. 163/2006 
6. Nella prima fase di gara, ai fini della prequalifica le ditte interessate dovranno presentare la 

documentazione indicata al successivo art. 7.1 con le modalità ivi indicate ed entro il termine specificato 
nel Bando di gara. 

7. LTA S.p.A. in una o più sedute riservate, procederà a verificare la correttezza formale dei plichi 
presentati, all’esame di tutte le istanze e relativa documentazione a corredo pervenute entro il termine 
fissato, ed in caso di esito negativo a non ammettere il concorrente alla gara.  

8. LTA S.p.A. procederà quindi a stilare l’elenco dei soggetti ammessi, ai quali verrà inviata successivamente 
lettera di invito per la presentazione della documentazione indicata al successivo art. 7.2 e dell’offerta 
tecnica ed economica di cui all’art. 8 del presente Capitolato Speciale di Appalto – Norme Amministrative. 

Art. 4 Importo - durata dell’accordo quadro e dei contratti applicativi - attivazione 
secondo contratto applicativo 

4.1  Importo 

1. Il servizio prevede l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti di LTA S.p.A. mediante un 
buono pasto elettronico (badge) del valore facciale di 11,96 Euro, per il quale sono previste nella durata 
annuale, eventualmente rinnovabile per il secondo anno, n. 17.400 prestazioni. Sulla scorta delle 
quantità attese e del valore facciale assunto quale importi unitario a base d’appalto, fatti gli opportuni 
arrotondamenti, l’importo massimo, calcolato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 163/2006 smi, dell’Accordo 
Quadro e del relativo contratto normativo/contratti applicativi è riportato nella tabella sottostante. 

Descrizione 
Valore facciale del buono 

pasto (Euro) 
prestazioni 

presunte (n.) 
Totale importo a base 

d’appalto (Euro) 
Servizio mensa un anno 11,96 17.400 208.104,00 
Servizio mensa secondo 11,96 17.400 208.104,00 
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anno 
Importo a base d’appalto 416.208,00 

2. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 416.208,00, comprensivo di oneri di sicurezza aziendali 
diretti e del costo del personale. 

3. I contratti applicativi saranno stipulati fino alla concorrenza dell’importo complessivo a base d’asta 
4. Trattandosi di servizio da eseguire presso luoghi di lavoro non di competenza della stazione appaltante, 

gli oneri per la sicurezza sono stati assunti pari a Euro 0 (zero), ferma restando per l’aggiudicatario le 
relative responsabilità ai sensi di legge. 

5. Ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis, e dell'art. 87, comma 4, del D. Lgs. 163/2006, l’offerente, a pena di 
esclusione, oltre a tali oneri, dovrà indicare nell’offerta economica anche gli oneri per la sicurezza da 
rischio specifico - che sono a carico dell’Aggiudicatario - connessi con il Servizio, al fine di consentire ad 
LTA S.P.A. di valutare che il valore dell’offerta sia adeguato e sufficiente rispetto all'entità ed alle 
caratteristiche del Servizio. 

6. La variazione delle quantità di prestazioni effettivamente erogate durante il contratto rispetto a quelle 
assunte per la determinazione dell’importo contrattuale, per qualsiasi motivo dovessero manifestarsi, non 
daranno luogo a maggiori compensi. 

7. Il soggetto partecipante prende atto che il quadro istituzionale di riferimento per l’esercizio di funzioni e 
compiti da parte della “Stazione Appaltante” è suscettibile di evoluzione con contenuti ad oggi non 
prevedibili e dinamiche che potrebbero incidere sull’assetto organizzativo dei lavoratori. 

8. Sarà addebitato e fatturato ad LTA S.p.A. il valore di ogni singola transazione come determinato a seguito 
dell’offerta presentata dalla ditta offerente.  

9. Le eventuali eccedenze rispetto ai valori facciali dei buoni pasto saranno pagate dai fruitori del servizio. 
 
4.2  Durata 

1. La durata dell’Accordo Quadro sarà annuale rinnovabile per un massimo di una volta mediante 
sottoscrizione di contratto normativo e relativi contratti applicativi, come da schemi allegati alla 
documentazione di gara. 

2. Ciascun contratto applicativo scade all’esaurimento dell’importo, fatto salvo il termine temporale massimo 
di cui all’art. 59 c. 9 del D. Lgs. 163/2006 smi, senza che l’Appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, 
richiesta di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal contratto e dall’accordo, essendo il termine 
temporale indicato in via presuntiva e pertanto lo stesso potrebbe essere minore o maggiore. 

3. In prossimità della scadenza del primo contratto applicativo, LTA S.p.A. valuta la sussistenza delle 
condizioni amministrative, tecniche, operative ed economiche per attivare il secondo contratto applicativo. 

4. LTA S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non procedere con la stipula del secondo contratto 
applicativo. 

5. Nel caso di attivazione o meno del secondo contratto applicativo l’Appaltatore ha l’obbligo ad 
assoggettarvisi e non dà allo stesso alcun diritto a muovere eccezioni di sorta, chiedere compensi 
aggiuntivi, variare i prezzi e/o le condizioni del contratto normativo dell’accordo quadro e/o del contratto 
applicativo.  

6. L’Appaltatore dovrà in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto di contratto, anche dopo la scadenza 
naturale dello stesso, alle medesime condizioni e agli stessi prezzi, nell’eventualità che LTA S.p.A. non 
abbia ancora terminato le procedure di aggiudicazione di un nuovo appalto. 

 
4.3  Attivazione secondo contratto applicativo 

1. Qualora venga attivato il secondo contratto applicativo, LTA SpA procede a valutare i prezzi del contratto 
applicativo in scadenza per stabilire se procedere alla stipula o meno, fatta salva la valutazione di cui al 
precedente art. 4.2. 
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Art. 5 Requisiti – soggetti ammessi - avvalimento 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti autorizzati ad erogare il servizio ai 
sensi dell’art. 285 del DPR 207/2010, ovvero esclusivamente le imprese singole costituite 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, con bilanci che devono essere 
corredati dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto 
legislativo, ovvero da una 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, e gli operatori economici attivi nel 
settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea se e a ciò autorizzati in 
base alle norme del Paese di appartenenza. 

2. Ai concorrenti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
a) requisiti generali : 
• che l’impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’ art. 38 

del D. Lgs. 163/2006. 
b) Capacità finanziaria ed economica:  

Il possesso di un fatturato complessivo nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando 
nel sito internet Aziendale, non inferiore a Euro 1.660.000,00 (unmilione 
seicentosessantamila/00) Euro; per esercizi si intendono quelli per i quali è scaduto, alla data di 
pubblicazione del bando  nel sito internet Aziendale, il termine di legge per il deposito dei bilanci o la 
presentazione della documentazione fiscale. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti in 
argomento dovranno essere dimostrate prima dell’aggiudicazione definitiva mediante idonee 
dichiarazioni di clienti della Ditta offerente. 

c) Capacità tecnica e professionale:  
• L’esecuzione senza risoluzione in danno, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

nel sito internet Aziendale di almeno un servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
elettronici di importo complessivo non inferiore a Euro 1.250.000,00 (unmilione 
duecentocinquantamila /00), IVA esclusa; 

• Il possesso di un sistema di gestione secondo la norma UNI EN ISO 9001. 
 
Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno dichiarare che l’impresa non versa in alcuna delle cause di 
esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-
ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 smi, con particolare riguardo agli obblighi concernenti le dichiarazioni e 
i conseguenti adempimenti nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e altri enti previdenziali. 
Saranno ammesse a partecipare alla gara le imprese singole, i consorzi e le associazioni temporanee di 
concorrenti ai sensi degli artt. 34 ss. del D.Lgs. 163/2006 smi e dell’Art. 6 del presente Capitolato Speciale di 
Appalto. Per le imprese consorziate e le associazioni temporanee d’imprese si richiamano le disposizioni di 
cui agli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 smi. In particolare, per i consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. 
c) e art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 smi, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 94 del DPR 207/2010 smi. 
I concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea sono ammessi a presentare offerta alle 
condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010 smi. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio 
ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora la ditta abbia partecipato alla medesima gara in 
associazione temporanea o consorzio quale ditta esecutrice.  
Ai consorzi è fatto obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Nel caso 
di contemporanea presentazione di offerte da parte di un Consorzio e anche di una singola impresa 
consorziata per la quale il Consorzio ha dichiarato di concorrere, si procederà all’esclusione dell’offerta 
presentata dall’impresa consorziata indicata quale esecutrice in sede di gara. 
Le opere della categoria prevalente possono essere subappaltate in misura globalmente pari al 30%, ai sensi 
dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 smi. 
 
Non è ammesso il ricorso all’avvalimento 
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Art. 6 Associazione temporanea di imprese 

A) In caso di associazione temporanea di imprese ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006 
smi, già costituita nelle forme di legge, ciascuna delle imprese associate dovrà presentare tutta la 
documentazione e tutte le dichiarazioni richieste pena l’esclusione alla gara, ad eccezione di quelle di cui 
all’Art. 7.2 Documentazione a corredo dell’offerta economica, lettere a) e c) ed all’Art. 14 e 15 Cauzione 
provvisoria e definitiva, richieste alla sola impresa Capogruppo. 
Le dichiarazioni potranno anche essere prodotte cumulativamente da ciascuna delle imprese. L’istanza di 
ammissione alla gara di cui all’Art. 7.1 Istanza di partecipazione e documentazione a corredo, lettera a), 
unica per il raggruppamento di imprese, affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate 
in forma di autodichiarazione ex DPR 445/00 smi, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante o dal procuratore di ciascuna impresa associata e corredata dalla fotocopia del rispettivo 
documento d’identità. 
Si precisa che il mandato di cui all’art. 37, comma 15, D.Lgs. 163/2006 smi deve essere prodotto a corredo 
dell’istanza di ammissione e deve risultare da scrittura privata autenticata e la procura speciale deve essere 
conferita al legale rappresentante della capogruppo nelle forme di legge. E’ altresì ammesso il mandato e la 
procura speciale risultanti entrambi da unico atto redatto per mezzo di atto notarile.  
B) È consentita la partecipazione di associazioni temporanee ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. d), D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., non ancora costituite nelle forme di legge. 
In tale caso l’istanza di ammissione alla gara, di cui all’Art. 7.1 Istanza di partecipazione e documentazione a 
corredo, lettera a), oppure allegata ad essa, dovrà contenere: 
1. l’indicazione dell’impresa qualificata come futura Capogruppo;  
2. la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno nelle 

forme di legge mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

3. la dichiarazione di impegno che le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, 
commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006 smi; 

4. l’indicazione delle specifiche prestazioni oggetto dell’affidamento, o parti di esse, che le singole imprese 
raggruppate assumono l’obbligo di eseguire (c.d. quote di esecuzione – art. 92 del DPR 207/2010 smi). 

N.B. La capogruppo mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto ai requisiti 
posseduti dalle mandanti e comunque nella percentuale minima del 60% come specificato all’art. 92 c. 2 del 
DPR 207/2010. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le 
imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo, pena l’esclusione. 
In caso di costituendo raggruppamento ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi dovrà presentare 
la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste pena l’esclusione dalla gara ad eccezione di quella di cui 
all’Art. 7.2 Documentazione a corredo dell’offerta economica, lettere a) e c) ed all’Art. 14 e 15 Cauzione 
provvisoria e definitiva e definitiva, richieste alla sola impresa Capogruppo. 
Le dichiarazioni potranno anche essere prodotte cumulativamente da ciascuna delle imprese. 
L’istanza di partecipazione alla gara di cui all’Art. 7.1 Istanza di partecipazione e documentazione a corredo, 
lettera a), può essere unica per il costituendo raggruppamento, affinché le dichiarazioni ad essa allegate 
possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex DPR 445/00 smi, deve essere sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascuna impresa associata e corredata della 
fotocopia del rispettivo documento d’identità. 
C) I consorzi e i GEIE ex art. 34, comma 1 lett. e) ed f) D.Lgs. 163/2006 smi sono ammessi a partecipare 
alle gare alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.  
In caso di consorzi e GEIE già costituiti nelle forme di legge, le dichiarazioni richieste all’impresa Capogruppo 
di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge, potranno essere presentate dal legale 
rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE.  
In caso di consorzi e GEIE già costituiti nelle forme di legge, dovrà essere prodotto a corredo della 
documentazione amministrativa l’atto costitutivo del consorzio o del GEIE in originale, ovvero in copia 
autentica a sensi del DPR 445/00 smi, ovvero in copia accompagnata da una dichiarazione con cui il legale 
rappresentante ne attesti la conformità all’originale, che potrà essere sottoscritta in forma semplice 
allegando una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ovvero ancora in copia ex art. 19 bis 
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medesimo decreto. 
 

Art. 7 Prima fase di prequalifica – seconda fase di gara 

Pena l’esclusione, per poter partecipare alla gara ogni ditta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di 
ordine generale, di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, presentando i 
documenti/dichiarazioni sottoindicati: 
 
IA FASE 

Art. 7.1 -  Istanza di partecipazione e documentazione a corredo 

a) Istanza di partecipazione (utilizzando il modulo allegato ai documenti di gara – Allegato 1.1) resa 
dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore (N.B. da tutti i componenti dell’Ati/Consorzio), 
resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 (con allegata copia fotostatica di valido 
documento d’identità del sottoscrittore) completa di: 

1. Indicazione delle modalità di partecipazione (unica impresa – raggruppamento – consorzio) 

2. Dati di iscrizione alla CCIAA, indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. 
econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede 
ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A. 

3. Nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice 
fiscale) del titolare, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, o il 
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, 
procuratori, institori. N.B. procuratori ed institori qualora firmatari della documentazione. 

4. Indicazione di non avere/avere soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara indicandone i dati identificativi e la carica. 

5. la non sussistenza dell’attivazione da parte dell’impresa di eventuali atti o misure di completa e di 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti in conseguenza di 
sentenze di condanna penale passate in giudicato o sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. o 
decreti penali di condanna e le ragioni della loro non attivazione, oppure la sussistenza dell’attivazione 
da parte dell’impresa di eventuali atti o misure di completa e di effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata in capo a tali soggetti in conseguenza di sentenze di condanna penale passate 
in giudicato o sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. o decreti penali di condanna e il tipo di atti 
o misure di completa dissociazione poste in essere. N.B. La dissociazione dovrà essere dimostrata in 
gara con adeguata documentazione. 

6. Dichiarazione, ai sensi art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/06 smi, che l’impresa non versa in alcuna delle cause 
di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 smi, con particolare riguardo agli obblighi concernenti le 
dichiarazioni e i conseguenti adempimenti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; 

7. Ai fini della lettera m-quater), si precisa che tutti i concorrenti devono dichiarare: 

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con nessun 
partecipante alla medesima procedura e di formulare, qualora invitati alla procedura di gara, 
autonomamente l’offerta; ovvero 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di oggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 
formulare, qualora invitati alla procedura di gara, autonomamente l’offerta 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di 
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formulare, qualora invitati alla procedura di gara, autonomamente l’offerta, con indicazione del 
concorrente con cui sussiste tale situazione. 

In caso di invito a corredo dell’offerta verranno trasmessi documenti utili a dimostrare che la situazione 
di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta stessa. Nelle ipotesi di cui al presente punto 7., 
la Stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica di tale situazione e l’eventuale 
esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

8. di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1, comma 14 L. 
266/02 ovvero 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione 
si è concluso alla data di presentazione dell’offerta. 

9. Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indicazione, a pena di 
esclusione, delle imprese consorziate che diverranno esecutrici dei lavori in caso di aggiudicazione, i dati 
di iscrizione alla CCIAA, i dati dei legali rappresentanti. Pertanto, a pena di non ammissione, le imprese 
consorziate indicate quali esecutrici dovranno presentare le dichiarazioni relative ai requisiti generali 
conformemente ai precedenti punti e comunicare le posizioni previdenziali ed assicurative: matricola 
INPS, codice ditta INAIL, pos. PAT e il CCNL applicato (che dovrà essere pertinente alla tipologia di 
servizio oggetto di gara). 

 
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui al punto 3. si ricorda che: 

- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente 
dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione 
ex art. 38 c. 2 del D. Lgs. 163/2006 smi. 

- ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 
le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 

- ai fini del comma 1, lettera g) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi le 
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602; 

- ai fini del comma 1, lettera i) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi le 
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, 
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 
2002, n. 266; 

- i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso 
degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

 
b) Dichiarazione, (utilizzando preferibilmente il modulo allegato ai documenti di gara – Allegato 1.2), 

resa dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore, (N.B. da tutti i componenti 
dell’Ati/Consorzio), completa di numero fax e indirizzo email (che verrà utilizzato per eventuali 
successive comunicazioni), resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 (con allegata copia 
fotostatica di valido documento d’identità del sottoscrittore), attestante: 

1. di aver preso esatta cognizione del Codice Etico, del presente Capitolato Speciale di Appalto Norme 
Amministrative e di quello Norme Tecniche e dei relativi elaborati di gara allegati, di accettarli 
integralmente e di ritenerli completi ed esaustivi delle informazioni utili al buon fine e completamento 
del servizio; 
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2. di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 smi nonché di svolgere la propria attività secondo 
modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto, 
consapevole che qualora intervenga sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti 
dal D. Lgs. 231/2001 smi, LTA Spa procederà alla risoluzione del contratto; 

3. di tenere conto, qualora ammessi alla IIa Fase nel formulare la propria offerta, degli oneri previsti per i 
piani di sicurezza (art. 118 c.7 e art. 131 D. Lgs. 163/2006 smi) e di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto disposto dalle normative vigenti; 

4. di impegnarsi a presentare in caso di aggiudicazione, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico 
professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 smi, la documentazione prevista all’allegato XVII del 
succitato decreto; 

5. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei macchinari e della 
manodopera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

6. di essere in possesso o di garantire i requisiti, l’adeguata struttura tecnica e attrezzatura per il contratto 
in oggetto; 

7. di aver preso conoscenza delle condizioni locali,  delle difficoltà operative, di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che 
possono influire sull’esecuzione del servizio e, di conseguenza, di aver formulato un’offerta 
remunerativa, considerando che la stessa resterà fissa ed invariabile; 

8. di impegnarsi, in caso di invito, a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

9. di poter dare immediato avvio del servizio, garantendo l’effettuazione dello stesso in via continuativa 
come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto; 

10. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: sede di ______________ matricola n. ______________ 
INAIL: sede di ____________ codice ditta n. ____________ pos. PAT ______________ 

11. di applicare il CCNL ___________________(riportare il settore che dovrà essere pertinente alla tipologia 
di servizio oggetto di gara) e che la dimensione aziendale (n. dipendenti) è la seguente: da 0 a 5 - da 6 
a 15 – da 16 a 50 – da 51 a 100 – oltre (barrare la dimensione pertinente) e che i lavoratori addetti in 
caso di aggiudicazione sono n. ………. di cui dipendenti n. ………. e che l’incidenza della manodopera è 
pari al ……….%; 

12. che qualora ammessi alla IIa Fase, nell’offerta economica verrà considerato che il costo relativo al 
personale non può essere soggetto a ribasso e pertanto verranno proposti ribassi e conseguenti prezzi 
unitari netti rispettosi di tale prescrizione di legge;  

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.12 marzo 1999, n.68) 
ovvero che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’Impresa, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto – successivamente 
al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a 
presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99 (NB. Segnare l’ipotesi che ricorre); 
L’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della eventuale verifica è il seguente 
_____________________________ (indicare l’indirizzo); 

14. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che l’Agenzia Territoriale 
delle Entrate di competenza è la seguente ____________________ 
_________________________________ (indicare l’indirizzo); 

15. che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in ____________________________ __________ 
(indicare l’indirizzo e n. fax); 

16. di essere a conoscenza della tipologia e dei rischi strettamente connessi all’ambiente in cui è chiamata 
ad operare e di ottemperare agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

17. di non rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 13 del DL n. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006 
smi; 

18. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 smi; 
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19. di autorizzare l’utilizzo del n. di fax e/o l’indirizzo email suindicato per le successive comunicazioni da 
parte di LTA S.p.A. (se diverso specificare il domicilio eletto per le comunicazioni: 
_______________________________________________________). 

 
c) Dichiarazione (art. 42 c. 1 lett. a D. Lgs. n. 163/2006), (utilizzando preferibilmente il modulo allegato 

ai documenti di gara – Allegato 1.3), resa dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore, resa ai 
sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 (con allegata copia fotostatica di valido documento 
d’identità del sottoscrittore) con l’elencazione dei requisiti richiesti all’art. 5 comma 2  lett b e c del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
In caso di ATI o consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata sottoforma di dichiarazione 
cumulativa, pertanto dovrà essere specificato per ogni contratto/ordine/fattura il soggetto esecutore. 
In caso di ATI i suddetti requisiti devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella misura minima 
del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%. Complessivamente dovrà essere raggiunto il 
100% del requisito richiesto. Qualora la ditta interessata sia costituita da meno di un triennio dovrà 
dimostrare contratti/ordini/fatture relative a forniture analoghe per l’importo complessivo suindicato. 

 
d) In caso di subappalto, dichiarazione, resa dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore 

(N.B. da tutti i componenti dell’Ati/Consorzio), resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 
(con allegata copia fotostatica di valido documento d’identità del sottoscrittore), con la quale il 
concorrente indica la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare nei limiti ed alle 
condizioni previste dall’art. 118, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 smi e art. 170 DPR 207/2010 
smi. 

 
e) In caso di ATI/Consorzio la documentazione/dichiarazioni ai sensi dell’Art. 6 del presente Capitolato 

Speciale di Appalto. 

 
Rif. D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114: 

A. In caso di mancanza, incompletezza della documentazione richiesta ai fini dell’ammissione alla gara e 
considerata da LTA SpA “essenziale” e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 c. 2 verrà applicato quanto previsto dall’art. 38 c.2 bis e 
dall’art. 46 c. 1 ter del D. Lgs. 163/2006 smi, ivi compresa l’applicazione della sanzione pecuniaria 
pari allo 0,1%O (zerounopermille) dell’importo a base d’asta. Si precisa che l’eventuale regolarizzazione 
potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che “rappresentano” requisiti posseduti al 
momento della scadenza dei termini di partecipazione alla gara. 
Ai sensi del comunicato in data 25.03.2015 del Presidente dell’ANAC “la sanzione individuata negli atti di 
gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio”. 
Al fine di evitare la sospensione della seduta, ove possibile, il seggio di gara potrà chiedere al 
concorrente, seduta stante, la regolarizzazione della documentazione anche mediante l’utilizzo dei più 
comuni sistemi di comunicazione quali posta elettronica, PEC o fax. 

 
B. Nel caso ne ricorra la fattispecie, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti non 

dichiarati in sede di gara, LTA SpA procederà alla esclusione della ditta/revoca dell’affidamento e 
all’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lgs. 163/2006 smi e dall’ulteriore 
legislazione applicabile per i casi accertati. 

 

LTA SpA si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai 
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. In caso di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, la ditta incorrerà 
nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché LTA Spa sottoporrà il contratto alla 
condizione risolutiva, con risarcimento dei danni diretti ed indiretti. 
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I documenti/dichiarazioni dovranno essere inseriti in una busta recante la dicitura “S022016 Istanza di 
partecipazione gara Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto elettronici”, 
adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 

Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della documentazione amministrativa e dell’offerta 
tecnico economica dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o comunque da soggetto munito di 
idonei poteri, in tal caso dovrà essere allegato il relativo atto (es. procura). 

Le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere corredate da fotocopia di un valido documento di 
identità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000. 

Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento di identità, a prescindere dal 
numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti. 

L’eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana 
“certificata conforme al testo originale” dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da 
traduttore ufficiale a cui dovrà essere allegata l’asseverazione del tribunale. 

IIA FASE 

Art. 7.2 -  Documentazione a corredo dell’offerta tecnico - economica 

Solo a seguito di prequalifica, le ditte invitate a presentare offerta, pena l’esclusione dalla 
gara, dovranno presentare a corredo della stessa i documenti/dichiarazioni sottoindicati:  
 
a) garanzia provvisoria come indicato al successivo art. 14, da depositare mediante assegno circolare, 

fidejussione bancaria o polizza assicurativa. L’offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell’art. 75 c. 8 del 
D.Lgs. 163/2006 smi, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto di cui all’art. 113 del citato Decreto qualora la ditta concorrente risultasse Aggiudicataria 
della gara.  
Si precisa che la cauzione dovrà indicare esplicitamente anche la dicitura “a garanzia del 
pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 38 c.2bis del D. Lgs. 
163/2006 smi”. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o la fideiussione rilasciata da intermediario finanziario ex art. 107 
D.Lgs. 385/93, deve essere corredata da dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario, 
assicurativo o dall’intermediario finanziario attestante l’identità e i poteri di 
rappresentanza del funzionario firmatario, o copia della procura rilasciata allo stesso 
funzionario. 
 

b) Attestazione di versamento all' ANAC. Ai sensi della Deliberazione 5 marzo 2014 dell’Autorità di 
Vigilanza sui Lavori Pubblici smi le ditte partecipanti per essere ammesse alla gara dovranno 
obbligatoriamente versare, l’importo a favore dell’ANAC. Il versamento delle contribuzioni va effettuato 
secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’ANAC. L’avvenuto versamento è condizione di 
ammissibilità dell’offerta. 

 
c) In caso di subappalto, dichiarazione, resa dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore 

(N.B. da tutti i componenti dell’Ati/Consorzio), resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 
(con allegata copia fotostatica di valido documento d’identità del sottoscrittore), con la quale il 
concorrente indica la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare nei limiti ed alle 
condizioni previste dall’art. 118, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 smi e art. 170 DPR 207/2010 
smi. 

 
d) Qualora alla medesima procedura partecipino soggetti che si trovano in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 dovranno essere trasmessi i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta stessa. Tali documenti dovranno essere inseriti in una 
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busta chiusa e sigillata recante la dicitura “Dichiarazione situazione di controllo”. La verifica verrà 
effettuata dopo l’aperura delle buste contenenti l’offerta economica.  

 
Rif. D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114: 

A. In caso di mancanza, incompletezza della documentazione richiesta ai fini dell’ammissione alla gara e 
considerata da LTA SpA “essenziale” e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 c. 2 verrà applicato quanto previsto dall’art. 38 c.2 bis e 
dall’art. 46 c. 1 ter del D. Lgs. 163/2006 smi, ivi compresa l’applicazione della sanzione pecuniaria 
pari allo 0,1%O (zerounopermille) dell’importo a base d’asta. Si precisa che l’eventuale regolarizzazione 
potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che “rappresentano” requisiti posseduti al 
momento della scadenza dei termini di partecipazione alla gara. 
Ai sensi del comunicato in data 25.03.2015 del Presidente dell’ANAC “la sanzione individuata negli atti di 
gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio”. 
Al fine di evitare la sospensione della seduta, ove possibile, il seggio di gara potrà chiedere al 
concorrente, seduta stante, la regolarizzazione della documentazione anche mediante l’utilizzo dei più 
comuni sistemi di comunicazione quali posta elettronica, PEC o fax. 

 
B. Nel caso ne ricorra la fattispecie, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti non 

dichiarati in sede di gara, LTA SpA procederà alla esclusione della ditta/revoca dell’affidamento e 
all’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lgs. 163/2006 smi e dall’ulteriore 
legislazione applicabile per i casi accertati. 

 

LTA SpA si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai 
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. In caso di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, la ditta incorrerà 
nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché LTA Spa sottoporrà il contratto alla 
condizione risolutiva, con risarcimento dei danni diretti ed indiretti. 

I documenti/dichiarazioni dovranno essere inseriti in una busta recante la dicitura “BUSTA A 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- S022016 GARA Servizio sostitutivo di mensa mediante 
utilizzo di buoni pasto elettronici - ”, adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 

Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della documentazione amministrativa e dell’offerta 
economica dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei 
poteri, in tal caso dovrà essere allegato il relativo atto (es. procura). 

Le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere corredate da fotocopia di un valido documento di 
identità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000. 

Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento di identità, a prescindere dal 
numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti. 

L’eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana 
“certificata conforme al testo originale” dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da 
traduttore ufficiale a cui dovrà essere allegata l’asseverazione del tribunale. 

Art. 8 Criteri di valutazione ai fini della gara e formulazione dell’offerta tecnico 
economica 

1. Aspetto tecnico ha un valore ponderale pari a 65 punti ed è composto come segue: 
 

a) Rete degli esercizi da convenzionare (valore ponderale 20). 
a1. Non potranno essere convenzionati gastronomie o negozi di alimentari; è quindi esclusa la cessione 
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di prodotti di cui all’art. 285 comma 3 lett. b del DPR 207/2010.  
a2. In Comune di Fossalta di Portogruaro dovrà essere garantita, nelle immediate vicinanze della sede 

amministrativa e direzionale di Via Zannier n. 9, l’esistenza di un esercizio convenzionato. 
a3. Nella seguente Tabella A. sono elencati il numero minimo Nmin (che è requisito di partecipazione) e 

massimo ammesso NMAX di esercizi, nonché la loro ubicazione, con il quale l’offerente stipula accordi 
impegnativi alla convenzione e che in caso di aggiudicazione si impegna a convenzionare e a 
mantenere convenzionati per tutta la durata contrattuale. 

 

n. CAP Comune 

Nmin 
Numero minimo 

richiesto di esercizi 
convenzionati 

NMAX 
Numero massimo 

ammesso di esercizi 
convenzionati 

1 30020 Annone Veneto (VE) 3 4 
2 30020 Pramaggiore (VE) 2 2 
3 30020 Cinto Caomaggiore (VE) 1 1 

4 30029 
Santo Stino di Livenza 
(VE) capoluogo 1 2 

5 30029 
Santo Stino di Livenza 
(VE) Fraz. La Salute 1 1 

6 30026 
Portogruaro (VE) - 
capoluogo 2 3 

7 30026 

Portogruaro (VE), frazioni 
di Summaga, Lison, 
Pradipozzo 2 2 

8 30026 
Portogruaro (VE), frazioni 
di Lugugnana e Giussago 1 1 

9 30023 Concordia Sagittaria (VE) 2 3 

10 33021 

Caorle (VE), frazione di 
Brussa e castello di 
Brussa 1 1 

11 30028 
San Michele al 
Tagliamento (VE) 2 2 

12 30020 

San Michele al 
Tagliamento (VE) loc. 
Bevazzana e Bibione 2 3 

13 30025 
Fossalta di Portogruaro 
(VE) 3 4 

14 31040 Meduna di Livenza (TV) 1 1 
15 33076 Pravisdomini (PN) 1 1 
16 33083 Chions (PN) 1 2 
17 33082 Azzano Decimo (PN) 2 2 
18 33079 Sesto al Reghena (PN) 1 1 

19 33087 
Pasiano di Pordenone 
(PN) 2 2 

20 33098 Valvasone (PN) 1 1 

21 33095 
San Giorgio della 
Richinvelda (PN) 1 1 

22 33072 Casarsa della Delizia (PN) 1 1 
23 33080 Fiume Veneto (PN) 1 1 

24 33078 
San Vito al Tagliamento 
(PN) 2 3 

  
Totale 37 45 

Tab. A. Numero minimo richiesto e massimo ammesso di esercizi convenzionati 
 

a4. Il numero degli esercizi convenzionati dovranno essere riportati nella scheda 2.1 
I coefficienti saranno attribuiti ai concorrenti con le seguenti formule: 
Ci = X (Ni – Nmin) / (Nmed – Nmin) (per (Ni <= Nmed)  
Ci = X + (1-X) (Ni – Nmed)/(NMAX – Nmed) = (per Ni > Nmed) 
Ci = 0 (per Nmed = Nmin) 
Ci = 1 (per Nmed = Nmax) 
Dove:  
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Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo,  
Nmin = numero minimo (37) richiesto degli esercizi convenzionati (requisito di partecipazione);  
Ni = numero esercizi da convenzionare offerti dal concorrente i-esimo (deve essere Ni >= Nmin);  
Nmed = media aritmetica dei numeri di esercizi da convenzionare offerti dai concorrenti,  
NMAX = numero massimo ammesso di esercizi da convenzionare; 
X = coefficiente riduttivo = 0,8. 

a5. In caso di aggiudicazione, dovranno essere trasmesse entro la data stipulazione del contratto di 
appalto le specifiche convenzioni stipulate con gli esercizi convenzionati. Tali convenzioni dovranno 
essere attestate mediante presentazione della specifica lettera/contratto di convenzione e dovranno 
contenere, per ciascun esercizio, le seguenti informazioni: 
• Ragione Sociale, così come riportata nel Certificato della Camera di Commercio; 
• Numero di partita Iva dell’esercizio; 
• Indirizzo completo (CAP, Comune, Frazione, Località, Via, numero civico, interno); 
• Numero di telefono, con eventuale telefax ed e-mail; 
• Attestazione che la convenzione è stipulata per la presente gara d’appalto; 
• Numero di posti auto disponibili nelle immediate vicinanze; 
• Turno di chiusura settimanale; 
• Periodo/i previsto/i di chiusura per ferie, 
nonché lo sconto incondizionato ed i termini di pagamento che la Società emittente aggiudicataria 
applica all’Esercizio convenzionato. 

a6. LTA S.P.A. si riserva la facoltà di controllare quanto dichiarato, mediante visure camerali e/o 
mediante accertamenti diretti. La non rispondenza tra quanto dichiarato negli elenchi e quanto 
risultante dalle visure camerali o dalle telefonate agli esercizi comporterà l’eliminazione del locale dal 
circuito del servizio.  

a7. La mancata attivazione della rete offerta entro il termine indicato comporterà la decadenza 
dell’aggiudicazione. 
 

b) Sconto incondizionato verso gli esercenti (offerta tecnica, valore ponderale 20) 
b1. Ogni offerta dovrà indicare lo sconto percentuale che applicherà agli esercizi convenzionati su ogni 

prestazione erogata. Tale sconto dovrà essere formulato utilizzando la Scheda 2.2. 
b2. A pena di esclusione, non sono ammesse offerte con sconto inferiore al quattro per cento o 

superiore all’otto per cento, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 
b3. La formula per la valutazione di tale parametro è la seguente: 

Ci = (SMAX - Si) / (SMAX - Smin)  
Dove:  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Si = sconto incondizionato sul valore nominale del buono offerto dal concorrente i-esimo; 
SMAX = sconto massimo dell’8,00% ammesso; 
Smin = sconto minimo ammesso del 4,00% ammesso. 
 

B4 Lo sconto dichiarato in offerta dovrà essere rispettato nei riguardi di tutti gli Esercizi presso i quali 
saranno spesi i Buoni pasto, oggetto della presente gara, per tutta la durata contrattuale 

c4 LTA S.P.A. si riserva la facoltà di controllare quanto dichiarato mediante accertamenti diretti.  
 

c) Termini di pagamento agli esercenti (offerta tecnica, valore ponderale 10) 
c1 Ogni offerta dovrà indicare i termini di pagamento che applicherà agli esercenti. Tale termine dovrà 

essere indicato utilizzando la Scheda 2.3. I criteri di valutazione di tale parametro sono i seguenti: 
Pagamento, per tutta la durata contrattuale e dei singoli Contratti di fornitura, 
degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente 
appalto, entro e non oltre il termine di 10 giorni, calcolati dalla data, indicata 
nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura 
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da parte degli Esercizi 10 punti 
Pagamento, per tutta la durata contrattuale e dei singoli Contratti di fornitura, 
degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente 
appalto, entro e non oltre il termine di 15 giorni, calcolati dalla data, indicata 
nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura 
da parte degli Esercizi 

 
 
 
 
6 punti 

Pagamento, per tutta la durata contrattuale e dei singoli Contratti di fornitura, 
degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente 
appalto, entro e non oltre il termine di 30 giorni, calcolati dalla data, indicata 
nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura 
da parte degli Esercizi 

 
 
 
 
2 punti 

Pagamento, per tutta la durata contrattuale e dei singoli Contratti di fornitura, 
degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente 
appalto, oltre il termine di 30 giorni, calcolati dalla data, indicata nel 
calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da 
parte degli Esercizi 

 
 
 
 
0 punti 

c2 Qualora il concorrente non effettuasse alcuna scelta per tale parametro non verrà assegnato alcun 
punteggio. 

c3 I termini di pagamento dichiarati in offerta dovranno essere rispettati nei riguardi di tutti gli Esercizi 
presso i quali saranno spesi i Buoni pasto, oggetto della presente gara, per tutta la durata 
contrattuale 

c4 LTA S.P.A. si riserva la facoltà di controllare quanto dichiarato mediante accertamenti diretti.  
 

d) Progetto Tecnico (offerta tecnica, valore ponderale 15) 
c1. Il valore ponderale dell’elemento “Progetto Tecnico” è pari a 15 ed è composto dai seguenti elementi 

di valutazione e relativi sub-valori ponderali: 
1. flessibile e/o autonoma gestione delle carte magnetiche (sub-valore ponderale 2,5);  
2. rendicontazione, periodica e/o continua, del servizio e fruibilità dei dati del servizio anche ai fini 

del tempestivo controllo della sua erogazione (sub-valore ponderale 5); 
3. condizioni di favore per i dipendenti relative alla composizione dei pasti, turno di riposo 

settimanale e logistica dei locali convenzionati (ubicazione rispetto alla viabilità, posti auto nelle 
immediate vicinanze), tenuto conto che le attività svolte dai dipendenti di LTA S.P.A. possono 
comportare l’uso di automezzi attrezzati e autocarri; a tale fine saranno oggetto di valutazione 
anche le informazioni contenute nel modello 2.1 “DICHIARAZIONE SUL NUMERO DEGLI 
ESERCIZI DA CONVENZIONARE” che si intendono sin d’ora integrative a quelle contenute nel 
Progetto Tecnico (sub-valore ponderale 7,5). 

c2. Il progetto tecnico dovrà essere formulato in una relazione tecnica, sottoscritta in ogni pagina dal/i 
legale/i rappresentante/i della ditta offerente o, in caso di raggruppamento di imprese, di tutte le 
imprese raggruppate. A pena di esclusione, tale relazione, dovrà essere stampata solo fronte su un 
massimo di 40 fogli di formato A4, con carattere Calibrì 11 (in grassetto per titoli di capitoli e 
paragrafi), interlinea 1,5, margini superiore, inferiore, destro e sinistro di 2,0 cm. Nel numero 
massimo di pagine non sono da conteggiare la copertina e l’indice. La relazione tecnica dovrà essere 
tale da descrivere il progetto tecnico e non saranno presi in considerazione eventuali allegati.  

c3. Al progetto tecnico che la commissione giudicatrice riterrà migliore, sulla base dei punteggi 
discrezionalmente attribuiti dalla stessa, verrà attribuito il coefficiente uno e, alle altre offerte, 
coefficienti inferiori a uno e determinati proporzionalmente rispetto al punteggio attribuito ad esse. 

 
L’offerta dovrà essere inserita, pena l’esclusione, in una busta recante la dicitura “BUSTA B OFFERTA 
TECNICA- S022016 GARA Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto 
elettronici - ”, adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 
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2. Aspetto Economico ha un valore ponderale pari a 35 punti. (Espressa utilizzando la Scheda 3) 
 

a. Ribasso sul valore facciale del buono pasto  
b. Le formule per l’attribuzione dei coefficienti a ciascuna offerta sono le seguenti: 

Ci = X * Ri/Rmed (Per Ri <= Rmed); 
Ci = X + (1-X) * (Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed) (per Ri > Rmed) 
Ci = 0 (per Rmed = 0) 
Ci = 1 (per Rmax=Rmed) 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 
Rmed= media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti 
Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti 
X = coefficiente pari a 0,80. 

c. Ognuna delle ditte interessate alla gara dovrà indicare nell’offerta l’unico ribasso percentuale che si 
impegna ad applicare all’importo unitario (IVA esclusa) posto a base d’appalto dei buoni pasto, 
fermo restando che il valore facciale dei singoli buoni resterà fisso in Euro 11,96 (IVA compresa). 

d. Lo sconto percentuale deve essere espresso in termini percentuali, in cifre ed in lettere. 
e. A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento o con sconto superiore all’otto per 

cento. 
f. A pena di esclusione, non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime.  
g. Il valore ponderale dell’elemento “Ribasso sul valore nominale del buono pasto” è pari a 35. 
 

L’offerta dovrà essere inserita, pena l’esclusione, in una busta recante la dicitura “BUSTA C OFFERTA 
ECONOMICA- S022016 GARA Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto 
elettronici - ”, adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 

3. Prospetto di sintesi 
a. Il prospetto di sintesi degli elementi di valutazione delle offerte e dei relativi pesi è dato nella 

seguente tabella  

 
Elemento di valutazione min max X peso 

a Rete degli esercizi da convenzionare (n.) (1) 37 45 0,80 20 
b Sconto incondizionato verso gli esercenti (%) 4% 8% 1,00 20 
c Termini di pagamento agli esercenti (giorni)    10 
d Progetto tecnico 

   
15 

 
d.1 Flessibile e/o autonoma gestione delle carte magnetiche 2,5 

 
d.2 Rendicontazione del servizio e fruibilità dei dati del servizio 5 

 
d.3 Logistica dei locali convenzionati 7,5 

d Ribasso sul valore nominale del buono pasto (%) 0% 8% 0,80 35 
Prospetto degli elementi di valutazione e relativi pesi 

(1) nel rispetto della distribuzione per Comune di cui alla Tabella A. 

4. A parità di punteggio il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore 
relativamente al progetto tecnico. Qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà mediante 
sorteggio. 

5. Livenza Tagliamento Acque S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 
offerta valida o di non aggiudicarla se non riterrà congrua alcuna delle offerte valide che perverranno. 

Art. 9 Documentazione posta a base di appalto 

1. La documentazione posta a base di appalto è costituita dai seguenti documenti: 
• Avviso di gara 
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• Allegati all’Avviso di gara costituiti da:  
 

MODELLO 1: Domanda di partecipazione e requisiti 

 Allegato 1.1 Istanza di partecipazione 

 Allegato 1.2 Dichiarazione 

 Allegato 1.3 Requisiti Speciali: capacità economico finanziaria e capacità tecnico-
professionali 

MODELLO 2: Proposta Tecnica 

 Allegato 2.1 Numero degli esercizi convenzionati 

 Allegato 2.2 Sconto incondizionato verso gli esercenti 

 Allegato 2.3 Termini di pagamento verso gli esercenti 

MODELLO 3: Proposta Economica 

 Allegato 3 Offerta economica 

• Capitolato Speciale d’Appalto  - Norme Amministrative e Disciplinare di gara; 
• Capitolato Speciale d’Appalto  - Norme Tecniche 
• Schema di contratto normativo 
• Schema di contratto applicativo 
 

2. Suddetta documentazione è visionabile e reperibile integralmente, in formato elettronico e gratuitamente, 
con le modalità indicate nel bando di gara. 

Art. 10 Seggio di gara, sedute e aggiudicazione provvisoria 

1. Il seggio di gara è costituito da Commissione giudicatrice appositamente nominata, formata da tre 
componenti, nominata dall’organo competente della Stazione appaltante, successivamente al termine per 
la presentazione delle offerte. 

2. Nel caso in cui vi sia la necessità di espletare un procedimento per la verifica delle offerte eventualmente 
considerate anomale, suddetta commissione sarà altresì competente per lo svolgimento di tale fase. 

3. Nel caso in cui sia stata presentata un’unica offerta valida, si procederà all’espletamento della gara e 
rimane facoltà della SA poter decidere in merito alla validità dell’offerta. 

 
4. La gara di appalto sarà svolta con le seguenti modalità: 

a) 1^ Fase in seduta pubblica 
 

• Verifica integrità dei plichi dei concorrenti prequalificati, in una o più sedute pubbliche a cui potranno 
accedere i concorrenti – o loro delegati - che avranno presentato offerta, si procederà all’apertura 
dei plichi pervenuti integri entro la data utile di presentazione. Gli stessi, numerati progressivamente, 
sono verificati per quanto riguarda la loro integrità e la sigillatura, in maniera che la confezione degli 
stessi abbia garantito l’impossibilità di manomissione a seguito della presentazione. Si apriranno 
quindi gli stessi, ad uno ad uno progressivamente secondo ordine numerico, per verificare che al 
loro interno siano contenute le buste “A”, “B” e “C”, a loro volta integre, idoneamente sigillate e 
inequivocabilmente individuate mediante la dicitura esterna. Una volta aperti, nelle buste contenute 
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sarà riportato il corrispondente numero del plico e le stesse verranno siglate dai componenti il seggio 
di gara. 

 
• Apertura busta “A” – ammissione alla gara 

Si procederà quindi, una per una e secondo l’ordine crescente numerico, all’apertura della busta “A” 
contenente la documentazione amministrativa e, verificata la regolarità e la completezza della 
stessa, ammetterà o meno il concorrente alla gara. In questo frangente, quando sia attivato un 
procedimento di regolarizzazione ai sensi degli artt. 38 – comma 2 bis – e/o 46 – comma 1 ter - D. 
Lgs. 163/2006, le operazioni rimarranno sospese, e le integrazioni di dichiarazioni e/o elementi 
essenziali dovranno pervenire  tempestivamente nel minor arco di tempo possibile e comunque entro 
e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte del 
concorrente interessato.  
Le eventuali esclusioni dalla gara, dovranno essere tempestivamente rese note agli interessati; in 
ogni caso le esclusioni saranno comunicate entro il termine massimo di cinque giorni decorrenti 
dall’esclusione stessa. 

 
• Apertura busta “B”  

Concluso il precedente livello, limitatamente ai concorrenti ammessi, si procede all’apertura, ad una 
ad una e in ordine numerico crescente, delle buste “B” contenenti la proposta tecnica, al solo scopo 
di verificarne il contenuto, individuandone i documenti mediante apposizione a margine del visto da 
parte dei componenti il seggio di gara. 

 
b) 2^ Fase in seduta riservata 

 
• Valutazione proposta tecnica 

In questa fase la Commissione giudicatrice, in una o più sedute, ad una ad una e seguendo l’ordine 
numerico crescente, in merito alla documentazione contenuta nelle buste “B” precedentemente 
aperte in seduta pubblica, applicando i criteri di cui all’ art. 8, valuterà la proposta tecnica 
presentata, determinando, sulla base dei punteggi assegnati, la graduatoria parziale di gara.  
Qualora durante l’iter sia attivato un procedimento di regolarizzazione ai sensi degli artt. 38 – 
comma 2 bis – e/o 46 – comma 1 ter - D. Lgs. 163/2006, le integrazioni di dichiarazioni e/o elementi 
essenziali dovranno pervenire  tempestivamente nel minor arco di tempo possibile e comunque entro 
e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte del 
concorrente interessato.  
Le eventuali esclusioni dalla gara, dovranno essere quanto prima possibile rese note agli interessati e 
comunque entro il termine massimo di cinque giorni decorrenti dall’esclusione stessa. 

 
c) 3^ Fase in seduta pubblica 

 
• Apertura busta “C” – Valutazione proposta economica – Aggiudicazione provvisoria 

Durante la stessa seduta o, nel caso di una successiva dopo aver dato comunicazione, con congruo 
preavviso, della data e dell’orario prestabiliti, sempre in seduta pubblica a cui potranno accedere i 
concorrenti in gara – o loro delegati – si procede, ad una ad una in ordine numerico crescente, 
all’apertura della busta “C”, contenente la proposta economica, e alla lettura di quest’ultima.  
Qualora sia attivato, in questa fase, un procedimento di regolarizzazione ai sensi degli artt. 46 – 
comma 1 ter – e/o 38 comma 2 bis D. Lgs. 163/2006, riguardante i contenuti della proposta 
economica, le operazioni rimarranno sospese e le integrazioni di dichiarazioni e/o di elementi 
essenziali dovranno pervenire entro i termini richiesti, i quali, per norma, non potranno superare i 
dieci giorni naturali e consecutivi. Parimenti alla precedente fase, le esclusioni comminate devono 
essere comunicate agli interessati nel termine massimo di cinque giorni. 
Conclusasi l’eventuale procedura di regolarizzazione di cui sopra e preso atto delle ipotetiche 
esclusioni, la commissione, registrati tutti i ribassi offerti dai concorrenti ancora in gara determina la 
graduatoria. Le offerte anomale sono eventualmente individuate secondo quanto previsto dall’art. 86 
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– comma 3 – della richiamata disciplina. Quindi, svolta l’eventuale fase per la verifica delle offerte 
anomale, determina l’offerta vincitrice e proclama l’Aggiudicatario provvisorio. 

• Anomalia delle offerte 
In applicazione del disposto di cui all’art. 86 – comma 3 – del D. Lgs. 163/2006, nell’ipotesi in cui 
risultassero offerte anomale, prima dell’aggiudicazione provvisoria il seggio di gara espleterà la fase 
di verifica chiedendo le necessarie giustificazioni ai concorrenti interessati, i quali dovranno 
rispondere entro un tempo massimo di quindici giorni. Successivamente, in caso di accoglimento 
parziale delle giustificazioni, potranno essere richieste ulteriori integrazioni o precisazioni, che 
dovranno essere fornite dai concorrenti interessati entro un tempo massimo di cinque giorni. Lo 
svolgimento del procedimento potrà quindi confermare la graduatoria di gara e determinare 
l’aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente vincitore o, in alternativa, procedere alla 
verifica delle offerte considerate anomale. L’esclusione potrà in tale caso intervenire solamente 
previa convocazione degli offerenti coinvolti i quali, in tale sede, avranno facoltà di riportare, 
definitivamente e in contraddittorio, ulteriori elementi giustificativi a proprio favore. 
L’eventuale esclusione, tempestivamente notificata all’interessato, comporterà la rideterminazione 
della graduatoria finale e la conseguente individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio. 

Art. 11 Aggiudicazione definitiva 

1. L’aggiudicazione provvisoria acquista carattere definitivo con l’approvazione da parte dell’organo 
competente della Stazione Appaltante. Qualora ciò non avvenga entro trenta giorni, l’aggiudicazione 
diventa automaticamente definitiva. 

2. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato dalla graduatoria determinata dallo 
svolgimento della gara di appalto, è trasmesso a tutti i concorrenti ammessi, entro un termine massimo di 
cinque giorni. Contestualmente il verbale delle operazioni di gara è reso noto agli stessi concorrenti, di 
norma tramite pubblicazione su ambiente informatico ad essi accessibile. 

3. L’aggiudicazione definitiva acquista efficacia mediante provvedimento con cui, l’organo amministrativo 
competente della Stazione Appaltante, prende atto del perfezionamento con esito positivo del 
procedimento di verifica dei requisiti di qualificazione realmente posseduti dall’aggiudicatario e 
autocertificati in sede di presentazione dell’offerta, trasmesso ai partecipanti ammessi in gara. 

4. Il procedimento per la verifica dei requisiti di cui al comma precedente è obbligatoriamente svolto nei 
confronti del concorrente aggiudicatario, mentre, facoltativamente, può essere eseguito nei confronti del 
secondo concorrente in classifica e, previa estrazione, ad almeno il 10% dei concorrenti partecipanti alla 
gara di appalto. 

Art. 12 Cause di esclusione del concorrente dalla gara 

1. Salvi i casi previsti dalla normativa, è applicata immediatamente la sanzione di esclusione del concorrente 
dalla gara, senza il beneficio di regolarizzazione di cui agli artt. 38 – comma 2 bis – e 46 – comma 1 ter – 
D. Lgs. 163/2006, qualora: 

a. il plico di offerta non pervenga entro l’ora e il giorno indicati nel bando di gara. 
b. il plico di offerta e/o le buste in esso contenute si presentino  in condizioni che non possano 

garantire l’integrità dell’offerta fino al momento stabilito per la sua apertura. 
c. le tre buste di offerta non siano identificate mediante la scrittura esterna della dicitura 

corrispondente al contenuto, o quando l’apertura della busta A rilevi la presenza di documenti che, 
secondo le prescrizioni di questo avviso, dovevano essere inseriti nella busta C, o comunque in ogni 
caso in cui la collocazione nella busta errata di un documento comprometta il principio di segretezza 
dell’offerta. 

d. non sia stato pagato entro il termine di presentazione dell’offerta il previsto contributo all’ANAC (solo 
per appalti dove è previsto il pagamento); 

e. offerta plurima o condizionata o in aumento; 
f. non sia stata validamente attivata la cauzione provvisoria entro il termine di presentazione 

dell’offerta; 



 
 
 

Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative e Disciplinare di gara 
Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto elettronici  

CIG: 66301393C9 - Codice LTA: S022016 
Pag. 20 

 
 

g. mancata indicazione dei costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal 
concorrente, ai sensi dell’art. 87 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. 

h. risulti completamente mancante nella busta “A” dell’offerta la Domanda di partecipazione. 
i. risulti completamente mancante nella busta “B” dell’offerta la Proposta Tecnica. 
j. risulti completamente mancante nella busta “C” dell’offerta la Proposta economica. 

Art. 13 Verifica dei requisiti 

1. LTA S.P.A. verificherà la veridicità delle dichiarazioni fatte in sede di partecipazione al procedimento di 
affidamento, sia da parte dell’aggiudicataria che da parte degli altri concorrenti, secondo le modalità 
previste nel Codice. 

2. In caso di dichiarazioni mendaci, LTA S.P.A. procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e, nei 
confronti dell’aggiudicatario, all’annullamento dell’aggiudicazione e alla denuncia alle competenti autorità 
per false dichiarazioni. 

3. LTA S.P.A. si riserva la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria ulteriore documentazione qualora 
quella indicata non fosse ritenuta sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti previsti. 

4. Le verifiche dei requisiti necessari per l’ammissione verranno eseguite da LTA S.P.A. nel seguente modo: 
a) Per le dichiarazioni che l’impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici 

previste dall’ art. 38 : LTA S.P.A. darà l’avvio alla procedura di richieste dei certificati agli enti 
competenti; 

b) per la capacità economica finanziaria: verranno richieste le Copie delle dichiarazioni IVA degli ultimi 3 
anni; 

c) Per la capacità tecnico-professionali: verranno richieste fatture del triennio che possano dimostrare un 
servizio analogo o il contratto sottoscritto. 

Art. 14 Cauzione Provvisoria  

A seguito di prequalifica, per partecipare alla IIa Fase di gara le ditte concorrenti dovranno presentare la 
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta dell’accordo quadro e 
dell’eventuale aumento del quinto d’obbligo e pertanto di € 8.319,85 (importo riducibile ai sensi art. 40 c. 
7 D.Lgs. 163/2006 smi) , da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/06 
smi. 
Si precisa che la cauzione dovrà indicare esplicitamente anche la dicitura “a garanzia del 
pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 38 c.2 bis del D.Lgs. 
163/2006 smi”. 
Qualora a seguito dell’applicazione della sanzione pecuniaria il concorrente opti per l’escussione della 
garanzia in luogo del pagamento diretto, la garanzia stessa dovrà obbligatoriamente essere 
tempestivamente reintegrata, pena l’esclusione dalla 
La cauzione dovrà essere corredata, ai sensi dell’art. 75 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 smi, dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del citato 
Decreto qualora la ditta concorrente risultasse Aggiudicataria della gara. 
La cauzione provvisoria potrà essere prestata mediante assegno circolare “non trasferibile” intestato ad 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A., o bonifico bancario (c/c IBAN IT87T0533636250000030055004 presso 
Banca Popolare FriulAdria – Filiale di Pramaggiore (VE)) oppure mediante fidejussione bancaria o 
assicurativa a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272 rilasciata da imprese di 
assicurazione regolarmente autorizzate, ai sensi della L. 348/1982 successive modifiche e integrazioni, o 
da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D.Lgs. 1/9/1993 n.385 – art. 107), che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di durata non inferiore a 180 giorni e conforme allo schema tipo 1.1. di cui al DM 123/04, 
opportunamente integrato. 
In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, essa dovrà contenere le seguenti clausole: 
1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex 

art. 1944 del codice civile pena l’esclusione; 
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2. prevedere la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante pena 
l’esclusione; 

3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta pena 
l’esclusione; 

4. contenere tutte le clausole di cui all’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 smi. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o la fideiussione rilasciata da intermediario 
finanziario ex art. 107 D. Lgs. 385/93, deve essere corredata da dichiarazione rilasciata 
dall’istituto bancario, assicurativo o dall’intermediario finanziario attestante l’identità e i 
poteri di rappresentanza del funzionario firmatario, o copia della procura rilasciata allo 
stesso funzionario. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti o 
in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto 
individuato come futuro capogruppo. 
In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di 
fideiussione dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei 
nominativi degli altri componenti il raggruppamento.  
Si precisa che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente 
se tutte le imprese raggruppate sono in possesso della certificazione di qualità. 
In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di 
qualità, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse 
riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale sono in possesso della 
certificazione di qualità, al raggruppamento viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. 
Le imprese che dimostreranno, in sede di offerta, il possesso della certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000 potranno presentare la cauzione provvisoria ridotta del 
50%, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs 163/2006 smi. 
Nel caso la cauzione sia ridotta ai sensi dell’art. 40 c. 7 del D. Lgs. 163/2006 smi, la stessa dovrà essere 
corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità o dalla dichiarazione della presenza 
di elementi significativi del sistema di qualità in corso di validità in originale ovvero in copia autentica a 
sensi dell’art. 18 del DPR 445/00 smi ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 bis medesimo 
decreto ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante 
o dal procuratore dell’impresa o di ciascuna impresa raggruppata in regime di qualità attestante il 
possesso di tale certificazione o dichiarazione con in allegato fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità può avvenire per tramite di specifica 
indicazione sull’attestato SOA, se trattasi di lavori. 
La cauzione provvisoria si intenderà automaticamente svincolata trascorsi 180 gg. dalla data di scadenza 
presentazione offerta. 
La cauzione definitiva dovrà essere prestata secondo le forme e le modalità previste dal D.M. 123/04, 
schema 1.2. per quanto non in contrasto con il D. Lgs. 163/2006 smi e con il D.P.R. 207/2010 smi, dovrà 
essere pari al 10% (o aumentata ricorrendone le condizioni) dell'ammontare complessivo del contratto, e 
dovrà essere depositata prima della stipulazione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 113 del D. 
Lgs. 163/2006 smi. 
La cauzione definitiva verrà restituita all’Aggiudicatario alla scadenza del contratto. 

Art. 15 Cauzione definitiva 

1. L’Appaltatore, per poter eseguire il contratto, deve costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di 
cauzione definitiva, prestata ai sensi dell’articoli 113 del Codice appalti D. Lgs. 163/2006 e 123 del 
relativo Regolamento di attuazione. 

2. Il progressivo svincolo di cui al comma 3 dell’anzidetto articolo del Codice, salvo la previsione di cui all’ 
237 bis dello stesso, non è automatico ma subordinato a formale autorizzazione della Stazione 
Appaltante. 

3. La SA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da 
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai 
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risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del 
Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di 
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dall’Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti 
di variante, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, o 
integrata in caso d’aumento degli stessi importi.  

Art. 16 Coperture assicurative 

1. L’esecutore del servizio è obbligato a produrre una polizza assicurativa RCT, che deve assicurare la 
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del 
servizio con il massimale di Euro 5.500.000.   

Art. 17 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto 

1. A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, se non nei casi previsti all’art. 116 del D.Lgs. 
163/2006. 

2. I crediti nascenti dal contratto potranno essere ceduti a terzi solo con il preventivo consenso scritto di 
LTA S.P.A.. 

3. Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto stabilito all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 170 del 
DPR 207/2010. 

4. Il subappalto è regolato come segue: 
a) L’Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti di LTA S.P.A. per l'esecuzione delle parti 

del Servizio che saranno subappaltate, sollevando LTA S.P.A. da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle parti del servizio 
subappaltate. 

b) I subappaltatori e i cottimisti saranno pagati dall’Aggiudicatario. 
c) L’Aggiudicatario è obbligato a trasmettere ad LTA S.P.A., entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato da LTA S.P.A. a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

d) Qualora l’Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro 
il predetto termine, LTA S.P.A. sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Aggiudicatario. 

e) L’Aggiudicatario è obbligato a trasmettere ad LTA S.P.A., in occasione di ogni fatturazione, una 
dichiarazione con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti. 

f) Il contratto tra l’Aggiudicatario e il subappaltatore dovrà indicare gli oneri per la sicurezza. Nelle 
fatture relative al subappalto, dovranno essere indicati separatamente tali oneri. 

Art. 18 Decadenza dalla stipula 

1. LTA S.P.A. si riserva di disporre la decadenza dalla stipula a carico dell'aggiudicatario nei seguenti casi: 
a. mancato invio, nel termine indicato da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. dei documenti attestanti 

l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara; 
b. mancata costituzione della cauzione definitiva nel termine assegnato; 
c. accertata incongruenza tra quanto dichiarato in fase di gara, a proposito dei requisiti di partecipazione 

ed il contenuto della documentazione inviata per la stipula, ferma restando, per le dichiarazioni 
mendaci, la denuncia d'obbligo all'Autorità competente; 

d. mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno convenuto per la stipulazione del 
contratto. 

2. In caso di decadenza dalla stipula a carico dell'aggiudicatario, LTA S.P.A. annullerà l’aggiudicazione ed 
assegnerà il Servizio all’offerente che segue in graduatoria, incamerando la cauzione. 
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Art. 19 Stipulazione del contratto e consegna del servizio 

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico. La sottoscrizione avviene 
mediante apposizione di firma elettronica dalle parti ed archiviazione del file sottoscritto. 

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi documenti integrativi da parte dell’appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione dei contenuti della documentazione 
posta a base di appalto, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti 
pubblici che regolano il presente appalto. 

3. Per la decorrenza del servizio varrà la data di verbale di consegna, che avrà luogo entro il termine 
massimo di 15 giorni dalla stipula del contratto. 

4. Prima della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione, dovranno essere trasmesse le specifiche 
convenzioni stipulate con gli esercizi convenzionati ai sensi dell’art. 8 punto 1 a5 del presente CSA NA. 

Parte 2 – Fatturazione e pagamenti 

Art. 20 Fatturazione  

1. L’Appaltatore fatturerà le prestazioni effettuate su base mensile. 
2. L’Appaltatore emetterà le fatture entro cinque giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza di 

ciascun periodo di fatturazione. 
3. L’Appaltatore renderà disponibili i dati che sottendono alle fatturazioni in forma completa e definitiva per 

il loro download in formato .txt oppure essere inviati ad LTA S.P.A. in formato .txt, 10 giorni prima 
dell’arrivo della fattura. 

4. L’Appaltatore inserirà nelle fatture periodiche che emetterà anche: 
a) Il Codice Identificativo della Gara (CIG); 
b) Il codice identificativo LTA S.P.A. del contratto/ordine;  
c) L’indicazione delle transazioni eseguite per ciascun importo unitario e il periodo di riferimento di 

fatturazione. 
5. Le condizioni di fornitura contrattuali sono quelle offerte dal Fornitore in fase di gara, come risultanti dai 

documenti allegati al presente contratto. 
6. Il servizio oggetto dell’appalto verrà reso a favore dei dipendenti di LTA S.P.A. stabiliti da LTA S.P.A. e 

prevede la fruizione del servizio sostitutivo di mensa sino al valore facciale massimo di ciascun pasto di 
11,96 Euro (IVA con aliquota 10% inclusa) e quindi, sulla scorta del ribasso del ...% offerto in fase di 
gara dal Fornitore, pari ad un valore unitario imponibile di contratto pari a ... Euro, IVA con aliquota 4% 
esclusa; 

7. Le quantità di prestazioni assunte per la determinazione dell’importo contrattuale sono le seguenti: 
a. n. 17.400 prestazioni/anno (primo) presunte, assunte a base contrattuale; 
b. n. 17.400 prestazioni/anno (secondo) presunte, assunte a base contrattuale  

8. L’importo contrattuale, IVA nella misura del 4% esclusa, è determinato moltiplicando l’importo unitario a 
base d’appalto del precedente punto 6 per le rispettive quantità delle lettere a. e b. del precedente punto 
7. 

9. Il Fornitore è tenuto a fornire il servizio per tutta la durata prevista ed accetta: 
a. che la variazione delle quantità assunte per la determinazione dell’importo contrattuale, per qualsiasi 

motivo dovessero manifestarsi, non daranno luogo a maggiori compensi. 

Art. 21 Pagamento 

1. LTA S.P.A. effettuerà il pagamento delle fatture subordinatamente alla acquisizione del DURC regolare da 
parte di LTA S.P.A. per le quali non siano sorte contestazioni con bonifico a 60 giorni data fattura fine 
mese sul conto corrente bancario dedicato come previsto dalla normativa per la tracciabilità dei flussi 
finanziari i cui estremi saranno forniti dall’Aggiudicatario. 
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Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. La Ditta si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni 
dall’accensione o dalla loro prima utilizzazione nel caso di conti correnti già esistenti, come previsto all’art. 
3 c. 7 L. 136/2010 smi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso. 

2. La Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 smi 
e prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni 
specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 
risoluzione di diritto del contratto. 

Parte 3 – Termini di contratto 

Art. 23 Modifiche al contratto 

1. Eventuali modificazioni e/o integrazioni al contratto dovranno avere forma scritta. 

Art. 24 Domicili e comunicazioni contrattuali 

1. Agli effetti del presente contratto: 
a) il Fornitore elegge domicilio presso il seguente indirizzo: Livenza Tagliamento Acque S.p.A., Piazza 

Della Repubblica 1 Portogruaro (VE); 
b) il Fornitore elegge domicilio presso il seguente indirizzo: .... 

2. Le comunicazioni comunque afferenti all’esecuzione dell’appalto saranno effettuate validamente in lingua 
italiana in forma scritta mediante telefax o posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti riferimenti: 
a) per LTA S.P.A.: PEC: info@pec.lta.it 
b) per il Fornitore: telefax ...; PEC ... 

3. Il rilascio del rapporto di trasmissione effettuato dal sistema telematico di spedizione, varrà come ricevuta 
legale comprovante l’avvenuto recapito della comunicazione. 

4. I responsabili dell’esecuzione del contratto sono i seguenti: 
a) Per LTA S.P.A.: …; 
b) Per il Fornitore: .... 

5. Ciascuna parte potrà variare il proprio responsabile, dandone anticipata comunicazione all’altra.  
6. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a nominare quale proprio responsabile dell’esecuzione del contratto una 

persona in possesso di esperienza in analoga posizione almeno biennale maturata alla data del verbale di 
consegna del servizio nella gestione di servizi di sostitutivi di mensa tramite buoni pasto elettronici.  

Art. 25 Spese di registrazione  

1. Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso, con oneri a carico della parte che ne ha interesse. 

Art. 26 Clausola risolutiva espressa 

1. LTA S.P.A. si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto o di far decadere l’aggiudicazione, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., incamerando la cauzione nei seguenti casi: 
a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva; 
b) inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 3, Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi all’appalto; 
c) sottoposizione dell’aggiudicatario a procedure concorsuali o liquidazione volontaria; 
d) mancato rispetto del termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione retributiva e/o 

contributiva nei confronti dei lavoratori; 
e) addebito di penali a carico dell’appaltatore di importo complessivo superiore al 10% del valore del 

contratto; 
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f) sentenza penale di condanna definitiva che accerti la commissione da parte del fornitore, anche in 
concorso, dei reati previsti quali presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. 

g) Interruzione del servizio protratta per oltre cinque giorni in almeno metà del numero di esercizi 
convenzionati offerti in sede di gara; 

h) frode nell’esecuzione del servizio; 
i) venire meno dei requisiti di partecipazione alla procedura di appalto nel corso della durata 

contrattuale; 
j) in caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 

81/08 e succ. modifiche. 

Art. 27 Risoluzione unilaterale del contratto da parte di LTA S.P.A. 

1. L’Aggiudicatario è tenuto all’accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, 
salvo l’obbligo del preavviso di almeno 60 giorni, qualora LTA S.P.A. intenda provvedere diversamente in 
merito all’esecuzione totale o parziale del Servizio, in conseguenza di modifiche normative e/o proprie 
scelte organizzative obbligatorie. 

Art. 28 Informativa sui dati personali 

1. All’interessato spetta l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
2. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa quanto segue: 

2.1. Il trattamento dei dati personali forniti, realizzato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, è finalizzato esclusivamente allo svolgimento della procedura di scelta del contraente, 
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e gestione del rapporto medesimo e sarà 
effettuato nell’osservanza dei principi di liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della 
riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003. 

2.2. Il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il concorrente, se intende 
partecipare alla procedura di aggiudicazione o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la 
documentazione richiesta da LTA S.P.A.; l’eventuale rifiuto a rispondere potrebbe comportare la 
non ammissione al procedimento oppure l’impossibilità di stipulare il contratto, con conseguente 
revoca del provvedimento di aggiudicazione. 

2.3. I dati potranno essere comunicati al personale interno coinvolto nel procedimento, ad altri enti 
pubblici per la verifica delle dichiarazioni, ad enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, ad 
istituti di credito per la gestione dei relativi rapporti, ai soggetti privati ai quali la facoltà di 
accedere è riconosciuta dalle disposizioni legislative. 

2.4. Titolare del trattamento è LTA S.P.A., nella persona del Responsabile dell’Amministrazione in carica 
presso la sede di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., in Via Zannier, 9, 30025 Fossalta di 
Portogruaro (VE).  

Art. 29 Controversie e foro competente 

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto che non si siano risolte tra le parti, anche in 
applicazioni di eventuali specifiche previsioni di legge, saranno di esclusiva competenza del Giudice del 
Tribunale di Venezia. 

Art. 30 Normativa di riferimento relativa agli appalti pubblici  

1. Per quanto attinente alla disciplina degli appalti pubblici applicabile e non espressamente previsto nel 
presente documento, si fa riferimento alle norme relative ai contratti di appalto di servizi nei settori 
speciali. 
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Parte 4 – Disposizioni Finali 

Art. 31 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 

1. Oltre agli oneri espressamente previsti a suo carico dal presente capitolato o citati nelle Norme Tecniche, 
dalle norme vigenti di riferimento, nonché da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori 
costituenti parte integrante del contratto di appalto, sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli 
obblighi che seguono: 
a) eventuali spese, diritti e tasse necessari per la stipulazione del contratto e per la relativa 

registrazione a norma di legge. 

Art. 32 Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) 

1. Il contratto d’appalto è soggetto ad I.V.A., regolata ai sensi di legge; tutti gli importi indicati negli 
elaborati costituenti la documentazione posta a base d’appalto, nonchè l’offerta presentata, sono da 
intendersi I.V.A. esclusa. 
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