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CAPITOTATO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE

BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO DI RICERCA GENETICA

E BIOMEDICA DEL CNR SEDE DI MONSERRATO.

N. 0000985 28t08t201s

CIG:X0309DF357

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO ilflflilffi[l uil lllil lllll llil llil lllll llil ffi lil tlil

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina delle condizioni di servizio inerente
l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei del valore
nominale di euro 7,00 [sette/O0) comprensivi di IVA - in ottemperanza alle disposizioni di cui

al DPR 207 /ZOt\ - per il personale dipendente dell'lstituto di Ricerca Genetica e Biomedica

del CNR con sede Monserrato (CaJ.

Il personale dipendente che usufruirà del servizio è composto da 34 unità ed è stata stimata

una fornitura per circa 10 mesi.

Nel corso del contratto, I'IRGB CNR si riserva di ordinare un quantitativo mensile variabile di
buoni rispetto alle reali esigenze dell'lstituto.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunque eseguire il servizio alle condizioni previste dal

presente capitolato e dal contratto.

La società aggiudicataria dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto forniti presso una

rete di esercizi convenzionati tutti prowisti di regolare licenza per la somministrazione dei

cibi e bevande e delle prescritte autorizzazioni amministrative a svolgere l'attività di cui

all'art. 285, comma 3, del D.P.R. 207 /2010. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione
sanitaria di cui all'art. 2 della L.283/1,962 e s.m.i.

GIi esercizi convenzionati dovranno possedere i requisiti previsti nel presente capitolato e
dovranno essere ubicati nel territorio prov. Cagliari e della Regione Sardegna.

CONTRATTO

Ad awenuta aggiudi cazione, dopo la presentazione della documentazione richiesta, si darà

luogo alla stipula di apposito contratto fra I'impresa aggiudicataria e l'IRGB - CNR.

Fanno parte del contratto: il presente capitolato, la documentazione inerente l'offerta tecnica

e l'offerta economica presentate dall'impresa aggiudicataria in sede di gara.
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DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in mesi 10 [dieciJ a decorrere dalla sottoscrizione con la
possibilità per I'IRGB CNR di richiedere l'estensione del servizio alle condizioni di cui al
presente capitolato, per il periodo di tempo necessario al completamento della procedura di
aggiudicazione del nuovo appalto, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 e comunque non
superiore a 90 giorni successivi alla scadenza naturale del contratto in essere.

IMPORTO DETLA FORNITURA

L'importo complessivo presunto della prestazione per il periodo indicato viene stimato
dall'IRGB CNR pari a euro 41.080/00 [quarantunomilaottanta/00J IVA inclusa.

Gli importi suddetti sono oggetto di ribasso in sede di presentazione dell'offerta economica da
parte dei concorrenti.

L'importo si intende:

- comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande;

- come corrispettivo unitario onnicomprensivo per la prestazione del servizio di fornitura di
buoni pasto;

Eventuali aumenti dell'imposta sul valore aggiunto lasceranno inalterato l'importo definitivo
nel contratto.

Durante il corso della fornitura I'IRGB CNR potrà chiedere la modifica del valore nominale dei
buoni pasto, nel limite del Z0o/o in diminuzione o in aumento. In tal caso, l'impresa
aggiudicataria, dietro presentazione d'idonei atti amministrativi da parte dell'IRGB CNR,

dovrà adeguarsi apportando la relativa modifica, emettendo buoni pasto con nuovo valore
nominale.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, I'IRGB CNR si riserva la facoltà di aumentare o
diminuire il suddetto quantitativo presunto dei buoni pasto, secondo il reale fabbisogno
dovuto a mutamenti organizzativi e in base a variazioni del numero di personale avente
diritto. La società aggiudicataria resta obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste
neì presente capitolato e nel contratto, rinunciando espressamente a oualsiasi correlativa
pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispettare i termini e le condizioni di fornitura previsti
dal presente appalto e rinuncia espressamente a qualsiasi correlata pretesa di risarcimento di
eventuali danni.

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

I buoni pasto consentiranno all'utilizzatore di usufruire di un servizio sostitutivo di mensa,
sette giorni a settimana, ventiquattro ore su ventiquattro, di importo pari a euro 7,00 (setteJ
compreso IVA.

I buoni pasto avranno scadenza non anteriore al dodicesimo mese successivo a quello di
emissione e dovrà essere riportato sul frontale di ogni buono.

I buoni dovranno altresì riportare i seguenti dati:

- la denominazione C.N.R. - IRGB - Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica;

- p.r. 02118311006 - C.F. 800s4330586



- la ragione sociale della società di emissione;

- il valore nominale espresso in euro;

- il codice identificativo del buono;

- la numerazione progressiva dei buoni presenti nel blocchetto;

- la scadenza del buono;

- il ctc x0309DF357

- uno spazio riservato alla firma dell'utilizzatore alla data di utilizzo al timbro dell'esercizio
convenzionato presso il quale il buono verrà speso;

- la dicitura "il buono non è cumulabile, né cedibile, né commercializzabile, né convertibile in
denaro, può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore" .

L'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare servizio in oggetto come descritto nel presente
capitolato in conformità alle seguenti prescrizioni minime:

a. l'impresa aggiudicataria prowederà a proprie spese all'emissione e alla consegna dei
buoni pasto necessari secondo le comunicazioni ricevute dall'IRGB CNR, presso la sede
indicata per la consegna entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e

consecutivi a decorrere dalla data dell'ordinativo;
b. i buoni pasto dovranno essere consegnati presso la sede all'lstituto di Ricerca Genetica

e Biomedica del C.N.R. - Amministrazione, Cittadella Universitaria di Monserrato - S.S.

554 bivio per Sestu Km 4,500 - 09042 Monserrato (CA), all'attenzione della sig.ra Flore
Caterina in un plico sigillato intestato all'IRGB CNR;

c. ciascun plico dovrà contenere i buoni pasto raccolti in blocchetti e numerati in ordine
progressivo nella quantità e qualità richieste dall'ordinativo; I'IRGB CNR si riserva la
facoltà di restituire all'impresa aggiudicataria i buoni pasto ricevuti sui quali verranno
riscontrate delle anomalie o modificazioni rispetto a quanto richiesto sia in termini di
qualità o quantità; la restituzione awerrà entro e non oltre i trenta giorni dalla data di
ricezione degli stessi;

d. qualora dovessero verificarsi inadempienze da parte degli esercizi convenzionati
segnalate dall'IRGB CNR o si dovesse verificare una risoluzione nei rapporti di
convenzione tra gli esercizi e l'impresa aggiudicataria, quest'ultima dovrà prowedere
alla loro sostituzione con esercizi aventi Ie medesime caratteristiche entro 30 giorni
solari e consecutivi dalla segnalazione dell'IRGB CNR o dalla risoluzione contrattuale;

e. l'impresa aggiudicataria si impegna a garantire all'IRGB CNR la totale estraneità da
ogni controversia e conseguenti responsabilità o oneri che possano derivare da
rapporti intercorrenti tra l'impresa aggiudicataria e gli esercizi commerciali
convenzionati nonché da pretese od azioni risarcitorie adite dal proprio personale
dipendenti o da terzi in ordine all'esecuzione di quanto previsto dal presente
capitolato;

f. l'impresa aggiudicataria è tenuta a conoscere le condizioni ambientali che possono
essere rilevanti per la prestazione del servizio, quali condizioni di mercato, vie di
comunicazione e di accesso ai luoghi di consegna, mezzi di trasporto, condizioni
sanitarie. In reazione a questo punto all'impresa aggiudicataria non spetterà alcun
compenso ulteriore o diverso dal corrispettivo definito dal presente capitolato in caso

di difficoltà riscontrate nell'esecuzione puntuale del servizio.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA RISPETTO ALLA TRACCIABILITA' DEI
FLUSSI FINANZIARI



L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L.

1,36/20L0 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente
appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della L.136/201,0 e del D.lgs. L7B/20L0 recante "Misure urgenti in materia
di sicurezza":

- i pagamenti devono awenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale owero con
altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare all'IRGB CNR gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati entro 7 [sette) giorni solari e consecutivi dalla loro accensione o nel caso di
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie ad una
commessa pubblica;

- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi nonché di prowedere a comunicare ogni modifica relativa ai

dati trasmessi; il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 1,36/201-0 determina la
risoluzione di diritto del contratto.

UTTERIORI PRESCRIZIONI E NORME

L'impresa aggiudicataria è tenuta nella prestazione del servizio alla piena ed incondizionata
osservanza delle prescrizioni contrattuali nonché delle norme contenute nel capitolato e dei
prowedimenti legislativi regolamentari vigenti o che entreranno in vigore nel corso della
durata contrattuale in materia di contratti pubblici, di tracciabilità di flussi finanziari, di
contratti nazionali di lavoro, di sicurezza, di salute, di igiene sul lavoro e quanto possa

interessare l'oggetto della prestazione.

MODATITA' DI ADDEBITO DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO

Il corrispettivo complessivo del servizio oggetto di acquisizione verrà addebitato tramite
presentazione di fatture mensili emesse sulla base del quantitativo di buoni pasto consegnati
all'IRGB CNR nonché sulla base del prezzo unitario di cui al presente capitolato al netto del
ribasso offerto.

PAGAMENTO

Le fatture saranno pagate entro 30 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse e

dovranno contenere i seguenti elementi:

- il codice X0309DF357;

- il riferimento dell'ordinativo emesso;

- il numero totale dei buoni consegnati e la relativa numerazione;

Il pagamento awerrà tramite bonifico bancario sul conto corrente comunicato all'IRGB CNR in
ottemperanza a quanto previsto dalla L. L36/2010.

Il pagamento sarà subordinato all'awenuta presentazione e all'emissione della fattura e dei

dati necessari alla verifica della regolarità contributiva. Qualora il pagamento sia sospeso per

fatti imputabili all'impresa aggiudicataria il servizio buoni pasto dovrà comunque continuare
senza ritardi o difficoltà.

AGGIUDCAZIONE E STIPUTA DEt CONTRATTO



L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo aver proceduto alla verifica in capo all'impresa
aggiudicataria del possesso di tutti requisiti dichiarati secondo quanto previsto dal
disciplinare.

SPESE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto aterzi pena di nullità dell'atto di cessione.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di affidare il subappalto - in toto od in parte - il
servizio assunto, senza preventiva autorizzazione scritta dell'IRGB CNR.

In ogni caso l'autorizzazione al subappalto potrà essere concessa dall'IRGB CNR a seguito di
richiesta scritta dall'impresa aggiudicataria nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 1B del
D.lgs 163/2006 cui si fa espressamente rinvio.

Qualora il subappalto fosse autorizzato, nel contratto di subappalto dovrà comparire un
articolo recante espressamente gli obblighi del subappaltatore/subcontraente nei confronti
dell'IRGB CNR relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e

ss.mm.ii.

La violazione degli obblighi previsti dal suindicato articolo determina la risoluzione di diritto
del contratto.

PENALI PER I RITARDI

In caso di mancato rispetto, per cause imputabili all'impresa aggiudicataria, del termine di
consegna di cui al presente capitolato, l'impresa aggiudicataria sarà passibile di applicazione
della penale, per ogni giorno di ritardo, pari al3o/o ftre per cento) del coruispettivo mensile
riferito al mese in cui si è verificato il ritardo nella consegna.

ESECUZIONI D'UFFCIO

Nel caso in cui si verifichino gravi mancanze o abusi nell'adempimento degli obblighi
contrattuali a carico dell'impresa aggiudicataria e ove quest'ultima formalmente diffidata non
ottemperi agli ordini ricevuti, I'IRGB CNR avrà facoltà di ordinare e far eseguire a spese

dell'impresa aggiudicataria gli interventi sostitutivi necessari per regolare andamento del
servizio.

REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

L'IRGB CNR previa eventuale applicazione di quanto disposto dal presente capitolato può
procedere alla revoca dell'appalto nei seguenti casi:

a. gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa
aggiudicataria;

b. arbitrario abbandono o sospensione unilaterale del servizio di fornitura dei buoni
pasto;

c. cessione unilaterale non autorizzata del contratto di fornitura;
d. fallimento o bancarotta dell'impresa aggiudicataria;

RECESSO DELL'IRGB CNR

L'IRGB CNR potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento dando

formale preawiso di 30 giorni solari e consecutivi.

L'esercizio del diritto di recesso comporterà comunque l'obbligo di corrispondere gli importi
dovuti per prestazioni rese fino a tale data.



RISOLUZIONE

L'IRGB CNR potrà risolvere il contratto nel caso in cui successivamente alla stipula dello
stesso ven&t attivata una convenzione Consip che prevede condizioni di maggior vantaggio
economico rispetto a quelle pattuite, fatta salva la facoltà riconosciuta al fornitore contraente
di adeguamento ai corrispettivi.

UTTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rifermento alle disposizioni di legge
vigente in materia di contratti pubblici.

ll direttore dell'lstituto IRGB-C.N.

Prof. FrancesddC Srsrt{N
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