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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DEL 
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

Art. 1 
DEFINIZIONI 

Nell’ambito del presente Capitolato si intende per: 

Società: l’impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) risultata 
aggiudicataria della gara con la quale il Comune di Trieste stipula il contratto; 

Comune di Trieste: l’ente appaltante; 

Richiesta di Approvvigionamento: il documento corrispondente al modello di cui Allegato .B., con 
il quale il Comune di Trieste indica di volta in volta il quantitativo di Buoni pasto che intende 
acquistare, indicando l’indirizzo presso cui dovranno essere consegnati i Buoni pasto richiesti. 

Dipendente: soggetto avente diritto al servizio sostitutivo di mensa.così come previsto dal contratto 
di lavoro o altro soggetto espressamente autorizzato dall’ente stesso 

Buono pasto: il documento cartaceo, del valore nominale come sotto espresso, che dà diritto al 
servizio sostitutivo di mensa. 

Valore nominale: il valore che esprime la capacità di acquisto del Buono pasto presso gli esercizi 
convenzionati. 

Esercizio convenzionato/Unità ristorativa convenzionata: ogni bar, ristorante, self service, tavola 
calda, ecc. ed ogni altro luogo, appositamente convenzionato con la Società e presso i quali la 
Società garantisce la spendibilità dei Buoni Pasto per l’intero ammontare del valore nominale del 
buono rispettando i prezzi di listino esposti. 

Giorno lavorativo: i giorni dal lunedì al venerdì. Ai fini del calcolo dei giorni lavorativi sono esclusi 
il sabato, la domenica e le festività nazionali; 

Art. 2 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina degli aspetti tecnico e normativa della fornitura del 
servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei, da erogarsi ai dipendenti del 
Comune di Trieste e ad altri soggetti espressamente autorizzati dallo stesso. 
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Art. 3 
DURATA – VALORE – RECESSO DEL CONTRATTO D’APPALTO 

Il contratto d’appalto ha durata triennale con decorrenza dalla data del 3 luglio 2008. 

Il contratto d’appalto si intende automaticamente disdettato alla scadenza senza obbligo di 
comunicazione inviata dalle parti. 

Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di variare il presente contratto, con le stesse modalità e 
condizioni, nessuna esclusa, nell’ambito del quinto di legge ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 
novembre 1923, n. 2440. 

L’importo annuo presunto del servizio in argomento è pari a € 750.000 
(settecentocinquantamila/00) IVA inclusa. 

Il Comune di Trieste si riserva di variare l’importo nominale del buono in seguito a modifiche 
all’ordinamento giuridico o ai contratti di lavoro in tal senso; 

Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di recedere  dal contratto, mediante comunicazione 
scritta da inviare almeno 60 giorni prima, in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi per 
l’amministrazione, qualora intervengano modifiche all’ordinamento giuridico o ai contratti di 
lavoro che prevedano la sostituzione dei buoni pasto con altra forma di rimborso o comunque 
rendano di fatto inapplicabile l’uso del buono pasto da parte del dipendente  

Art. 4 
CARATTERITICHE DEL BUONO PASTO 

Il numero di buoni pasto da distribuire mensilmente è stimato indicativamente in  8.500 buoni. 

Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,23 IVA inclusa. 

La stampa e la fornitura dei buoni pasto sarà effettuata a cura e spese della Società. I buoni 
dovranno essere raggruppati in carnet da 10 ciascuno, essere intestati al Comune di Trieste ed avere 
numerazione progressiva non ripetibile.. 

Sui buoni pasto dovrà essere indicato il nome commerciale,  

il logo ed altri eventuali segni distintivi della Società,  

il valore nominale  

i riferimenti per l’invio della fattura da parte degli esercenti convenzionati  

il termine temporale di utilizzo 

Il buono pasto dovrà prevedere uno spazio per la data di utilizzo e per la firma del dipendente 

La Società è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto; 
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Art. 5 
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO 

La Società sarà tenuta a consegnare al Comune di Trieste i buoni pasto nelle quantità riportate nelle 
Richieste di Approvvigionamento entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta 
stessa; 

il recapito dei buoni pasto sarà sotto la totale responsabilità della Società  

Il Comune di Trieste avrà diritto di restituire alla Società i buoni pasto scaduti e/o non utilizzati, 
senza alcun aggravio di costi. In tal caso, la Società procederà all’emissione di una nota di credito, il 
cui importo verrà detratto dal pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora non sia prevista 
una successiva fattura utile, la Società, in alternativa alla nota di credito, effettuerà un rimborso, 
entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni.. 

la Società dovrà provvedere all’espletamento del servizio con diligenza e regolarità rimanendo così 
esonerato il Comune di Trieste da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi; 

Art. 6 
IMPEGNI A CARICO DELLA SOCIETA’ 

A Società dovrà garantire il servizio nel territorio del Comune di Trieste, in esercizi facilmente e 
velocemente raggiungibili dalle sedi dove sono presenti dipendenti, anche in considerazione del 
limitato periodo di pausa pranzo. 

Il Comune di Trieste si riserva di chiedere, nel corso del contratto, l’istituzione d’ulteriori punti di 
ristoro qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle 
esigenze dei dipendenti; 

A richiesta del Comune di Trieste, nel caso d’apertura di nuovi uffici, la Società dovrà assicurare un 
incremento del servizio mediante altre convenzioni con locali ubicati nei pressi degli uffici stessi. 

La Società si impegna ad eliminare entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione, le disfunzioni di 
qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio. 

qualora emergano inadempienze degli esercizi convenzionati la Società dovrà provvedere alla loro 
eliminazione anche con la risoluzione del rapporto di convenzionamento; 

la Società s’impegna a comunicare al Comune di Trieste l’eventuale, , risoluzione dei contratti con 
gli esercizi convenzionati provvedendo contestualmente alla loro sostituzione con altri esercizi 
esistenti nelle vicinanze degli uffici, onde assicurare la continuità del servizio La società si impegna 
a trasmettere ogni tre mesi, e comunque ad ogni richiesta del Comune di Trieste, l’elenco 
aggiornato degli esercizi convenzionati. Tale elenco dovrà contenere il nominativo dell’esercizio, 
l’indirizzo,il giorno della settimana di chiusura e la tipologia di esercizio 
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La Società si impegna altresì ad esibire la copia del contratto di convenzionamento, o altro 
documento che provi lo stesso, per ciascuno degli esercizi convenzionati entro 2 giorni dalla 
richiesta. 

Art. 7 
MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il Comune di Trieste corrisponderà alla Società per ogni buono pasto consegnato un importo pari al 
valore nominale del buono pasto stesso dal quale sarà detratto lo sconto indicato nell’offerta 
economica di gara. A tale importo verrà applicata l’IVA ai sensi di legge. 

Ad ogni consegna dei buoni verrà emessa fattura riepilogativa riportante: 

� il numero di matricola iniziale e finale dei buoni consegnati; 

� il numero totale dei buoni; 

� il Riferimento alla Richiesta di Approvvigionamento; 

� il controvalore ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il loro valore contrattuale 
unitario; 

� l’assoggettamento all’aliquota I.V.A. nelle misure di legge. 

L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune di Trieste entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di ricevimento della fattura. 

Art. 8 
ASSICURAZIONE 

La Società deve essere provvista di: 

polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al 
consumo da parte degli aventi diritto dei pasti nei locali convenzionati, con un massimale non 
inferiore a €_15.000.000,00.- (quindicimilioni/00) per ogni sinistro con il limite di €_2.500.000,00.-
(duemilionicinquecentomila/00) per ogni persona e di €_2.500.000,00.-
(duemilionicinquecentomila/00) per danni a cose; 

polizza assicurativa che prevede la copertura contro gli infortuni che possono subire gli assegnatari 
di buoni pasto, dal momento in cui lasciano il posto di lavoro per recarsi a consumare il buono, fino 
al loro rientro, con un massimale per persona non inferiore a €_200.000,00.- (duecentomila/00) in 
caso di morte e non inferiore a €_200.000,00.- (duecentomila/00) in caso di invalidità permanente. 
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Art. 9 
CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto alla Società di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura dei beni oggetto 
del contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso e il risarcimento degli eventuali 
danni, fatte salve le autorizzazioni del Comune di Trieste secondo le disposizioni vigenti. 

Art. 10 
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti in base al presente capitolato 
speciale d’appalto ed al relativo contratto di fornitura, la Società deve costituire una cauzione con 
deposito pari al 10% del valore di aggiudicazione dell’appalto presso il Servizio Esattoria e 
Tesoreria del Comune di Trieste o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da 
impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del 
Codice delle Assicurazioni private approvato con D.lgs 7 settembre 2005, n. 209. 

La cauzione viene restituita dopo la scadenza del contratto, previo accertamento da parte del 
Comune di Trieste del regolare e definitivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di 
costituzione con polizza assicurativa, deve essere previsto il rinnovo tacito della stessa finché non 
sia intervenuto il formale svincolo da parte del Comune di Trieste. 

Fatto salvo il diritto a risarcimento d’eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste può in 
qualunque momento e con l’adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito 
cauzionale definitivo i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto 
dandone comunicazione alla Società che ha l’obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito 
cauzionale stesso entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa a pena di risoluzione 
del contratto. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Società il Comune di Trieste può 
incamerare, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo il deposito cauzionale, fatto salvo il 
diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 

Art. 11 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’inosservanza delle condizioni contrattuali o di obblighi normativi da parte della Società dà facoltà 
al Comune di Trieste di dichiarare la risoluzione del contratto.  

Nei casi suddetti la Società, oltre a subire la perdita del deposito cauzionale, che viene incamerato a 
titolo di penale, è tenuto alla reintegrazione di tutte le maggiori spese e dei danni eventualmente 
sopportati dal Comune di Trieste a causa dell’anticipata risoluzione del contratto. 
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Art. 12 
SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto o altro atto che tenga luogo dello stesso, 
ad esclusione dell’IVA, sono a carico della Società. 

Art. 13 
INTERPRETAZIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO 

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà sempre 
data l’interpretazione più estensiva e favorevole al Comune di Trieste su quanto contemplato da 
tutte le condizioni. 

Le eventuali modifiche del contratto devono essere sempre provate per iscritto. 

Art.14 
CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra il Comune di Trieste e la Società, che non si siano 
potute definire in via amministrativa vengono deferite al Giudice ordinario. Competente è il Foro di 
Trieste. 

Art. 15 
RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per quanto non diversamente regolato dal presente capitolato, si applica la normativa vigente. 

Art. 16 
NORMA FINALE 

Tutte le norme e i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali ai fini 
dell’appalto. 


