
Società Trasporti Provinciale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura apeÌta ai sensi degli aftL 3, comma 37, e 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto
elellronici per il personale della STP SpA Bari
CIG: n.7620792C7E

1. Ente appaltante: S.T.P. S.p.A. Bari - Viale Lovri, n. 22 - 70132 Bari - Te1.080.5058229
/ 080.5058280 - Fax 080.5058184-E-mail:stpbari@stpspa.it

2. Oggetto della gara
ll servizio in oggetto è disciplinato dall'arl. 144 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a fa-
vore dei dipendenti di STP Bari Spa, da attivarsi mediante l'utilizzo di buoni pasto presso
esercizi convenzionati con cui la ditta aggiudicataria ha stipulato e/o stipulerà apposite
convenzioni, entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione di awenuta efficacia
dell'aggiudicazione, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa ai sensi dell'art. 144, com-
ma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Più in particolare, il servizio comprende:
1) la fornitura di buoni pasto elettronici, di valore predeterminato e accreditati su apposite

carte ricaricabili, spendibili presso tutti i punti di ristorazione con i quali I'aggiudicatario
è convenzionato e muniti di POS;

2) la consegna al personale, per il tramite dell'azienda, delle carte ricaricabili nominative,
almeno 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine;

3) la gestione, mediante software applicativo web, delle suddette carte da parte del per-
sonale preposto della STP e l'interrogazione da parte dei singoli dipendenti.

4) L'accredito sulle carte elettroniche intestate ai dipendenti dei buoni pasto nella quanti-
tà comunicata dall'Azienda.

Ai fini della specificazione del servizio richiesto si segnala che:
a) il numero indicativo dei dipendenti interessati che fruiranno del servizio è di circa 200
(DUECENTO). Gli stessi operano nelle sedi di STP SpA Bari di Bari (Ba) e Trani (BAT)

3. lmpoÉo presunto dell'appalto
L'impoÉo complessivo dell'appalto, onnicomprensivo anche del rinnovo, ai sensi
del!'aÉ. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ammonta ad €.,147.800.50 (iva inclusa).
ll suddetto valore è puramente indicativo, essendo il numero dei buoni pasto soggetto a
modificazione, per d ifetto e per eccesso, in base alle variazioni che potrebbero intervenire
sul numero degli aventi diritto. ln tal caso l'impresa aggiudicataria si assume il rischio rela-
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tivo ad ogni onere aggiuntivo che possa derivarle da tale variazione, senza aver diritto ad
alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante.
Data la tipologia del servizio, non sono previsti oneri per la sicurezza né si determinano in-
terferenze con le funzioni della Stazione Appaltante. Resta comunque ferma per I'impresa
aggiudicataria la responsabilità in ordine al rispetto del D.Lgs n. 81/2008.

4. Valore nominale del buono pasto
I valori nominali dei buoni pasto sono di:
-€5,29 (iva inclusa) per un fabbisogno di n. 38.585 buoni annui;
- € 3,60 (iva inclusa) per un fabbisogno di n. 5.496 buoni annui;
ll valore nominale del buono pasto coincide con il valore facciale.
STP Bari Spa si riserva la facoltà di adeguare, nel corso del contratto, il valore nominale
del buono pasto. ln tal caso, il ribasso offerto si applicherà al nuovo valore determinato,
fermo restando l'importo di contratto. Della variazione verrà tempestivamente informata la
società aggiudicataria che dovrà prowedere all'adeguamento del valore.
ll servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di locali convenzionati (ristoranti, self-
service, tavole calde, alimentari, supermercati, ipermercati, centri commerciali ecc.), tutti
necessariamente prowisti delle prescritte licenze di somministrazione.

5. Durata de! contratto
La durata dell'appalto è fissata in un anno (1) a decorrere dalla data di inizio del servizio,
con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno, ai sensi dell'art.63, comma 5, del D.Lgs. n.
50t2016.

6. Obblighi a carico della Ditta aggiudicataria
La Ditta aggiudicataria dovrà:

. prowedere, entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazio-
ne, a convenzionare gli esercizi indicati nella dichiarazione presentata in sede di
gara, dotandoli di POS;

. inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni riguardanti
l'implementazione di nuovi esercizi convenzionati;

. aderire tempestivamente a tutte le richieste della S.T.P. S.p.A. circa l'istituzione di
nuovi punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere
in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti della S.T.P. S.p.A. Bari;

. eliminare entro 15 giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere re-
canti pregiudizio alla regolarità del servizio;

. fatturare mensilmente iservizi resi;

. sostituire entro 3 giorni le carte difettose reintegrando il credito non speso;

. essere prowista di polizza assicurativa RCT indicata nel paragrafo 'l 1 del presente
Capitolato;

--ffi 
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eseguire quanto altro previsto nell'offerta presentata

5. Modalità di presentazione e fruizione del buono pasto
La ditta appaltatrice dovrà fornire i buoni pasto (dei valori nominali indicati al paragrafo 4
del presente capitolato), entro il termine essenziale di 10 giorni dalla data di ricevimento
dell'ordine, presso la sede aziendale STP SpA Bari

ln particolare, i buoni pasto:
1. consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al

valore facciale del buono pasto;
2. sono utllizzabili durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva;
3. non sono cedibili, commerciabili, cumulabili o convertibili in denaro;
4. sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Le carte ricaricabili dovranno riportare:
- il logo e la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale ed il codice fiscale della società di emissione;
- numero della carta;
- matricola del dipendente utilizzatore;
- il termine temporale di validità;
ln caso di "card" non funzionante l'aggiudicatario dovrà prowedere alla sostituzione della
stessa senza alcun costo per I'Agenzia.

ll buono pasto non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente
disciplinare ed in locali diversi da quelli convenzionati.
I buoni pasto elettronici dovranno, tra l'altro, avere:
- un termine temporale di utilizzo, la scadenza per la spendibilità del buono pasto che
dovrà comunque essere non inferiore al 30 aprile dell'anno successivo a quello di
emissione;
- un termine entro il quale I'esercente potrà validamente richiedere alla società di
emissione il pagamento delle prestazioni.

5.1Servizio di blocco carta in caso di smarrimento, furto o distruzione.
L'aggiudicatario dovrà garantire un numero verde dedicato per il blocco della "card" in
caso di smarrimento, fu rto o distruzione della stessa. A seguito della segnalazione di
smarrimento/furto/distruzione della "card" da parte del dipendente e del conseguente
blocco della stessa, l'aggiudicatario dovrà emetterne una nuova (senza alcun costo né per
la Stazione Appaltante né per il titolare) con riattribuzione del quantitativo di buoni pasto
presenti nella "card" bloccata al momento della segnalazione.
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6. Esercizi convenzionati
ll servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati. L'appaltatore
deve garantire che il buono pasto consenta all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo
di mensa avente importo pari al valore facciale del buono stesso. ll servizio dovrà essere
garantito tutti i giorni, siano essi lavorativi, domeniche o festivi.
Eventuali interruzioni del servizio dovranno essere tempestivamente comunicate alla Sta-
zione Appaltante dall'aggiudicatario, prowedendo quest'ultimo alla sostituzione
dell'esercizio convenzionato entro e non oltre 7 giorni ed in un raggio di 3 km, da quello
cessato o interrotto.
Ugualmente dovranno essere tempestivamente comunicate le chiusure per ferie. La ditta
appaltatrice dovrà attivarsi presso gli esercizi con essa convenzionati perché vengano as-
sicurati gli adempimenti sopra scritti.

7. Termine per I'attivazione delle convenzioni con gli esercizi
L'aggiudicatario dovrà convenzionarsi con tutti gli esercizi indicati in sede di gara, oltre a
quelli per cui è stata dichiarata la convenzione in essere, entro e non oltre 20 giorni natu-
rali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'awenuta efficacia dell'aggiudicazione,
facendo pervenire ad STP SpA Bari copia della documentazione che sarà richiesta.
Qualora l'aggiudicatario non prowedesse entro il termine stabilito a far pervenire copia
della suddetta documentazione, decadrà dall'aggiudicazione ed il servizio verrà affidato al-
la Società che lo segue in graduatoria.

8. Validità del prezzo
La Società appaltante corrisponderà alla d itta appaltatrice il prezzo offerto in sede di gara
per ogni buono pasto. (Valore del buono pasto detratto dello sconto percentuale offerto in
sede di gara). Detta somma rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del|appalto,
salvo eventuali aggiornamenti dovuti ad intervenute disposizioni di legge o da parte della
Società appaltante in merito all'incremento del valore del buono pasto.

@@@
via BaÌìetta,l56 76125 TRANI (BT)
Tel. 0883.491800 492532
Foi 0883.588161
e-mail: stptràni@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec,stpspa.it

Vjaìe Lovri, 22 - 70132 BARI (BA)
Te1.080.50i8229 - 080.5058280
Fa,t 080.5058184
e-mail: stpbari@stpspr.it
pcc: segreterir.bari@pe(.stpspa.it

4

9. Pagamenti
I pagamenti sono effettuati sulla base delle fatture, emesse dalla Ditta appaltatrice, corre-
date dai tabulati dei buoni pasto ordinati nel periodo di riferimento.
Le fatture devono specificare:
F il numero e la data dell'ordine;
F il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il loro valore faccia-

le unitario ridotto del ribasso percentuale definito in sede di aggiudicazione;
> I'assoggettamento dell'imponibile così ottenuto all'aliquota l.V.A. nella misura prevista

al momento dell'emissione della fattura.
ll pagamento delle fattu re sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle
stesse, corredate da apposito rendiconto dei buoni pasto ordinati.

"Tli,i;l à;',xiil'."1,'iììi1àTi'"1:,1'J;Tl'.";,?ccrAA 
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Dall'importo complessivo della fattu ra, sarà dedotto l'importo delle penalità applicate alla
Ditta appaltatrice per qualunque motivo relativo alla gestione del contratto di appalto, ivi
comprese le somme pagate per risarcimento danni a terzi.
ll pagamento del corrispettivo è subordinato all'accertamento della regolarità contributiva,
relativamente al personale dipendente della Ditta appaltatrice del servizio mediante acqui-
sizione del DURC, di cui all'art. 2 del D.L. n.2112002, convertito nella L. n. 26612002.

10. Cauzione definitiva
L'aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà co-
stituire una garanzia fideiussoria conforme alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. n.
50t2016.
La garanzia fideiussoria, prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autotizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di
assicurazione, dovrà prevedere che il pagamento sarà eseguito entro il termine di quindici
giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte di STP SpA Bari, anche per
il recupero delle penali contrattuali, senza opporre eccezioni, con formale rinuncia al bene-
ficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e con preciso impegno che il fi-
deiussore resti obbligato ex art. 1957 c.c. esimendo espressamente STP SpA Bari, in de-
roga a tale disposizione, dall'onere di agire entro i termini ivi previsti e dall'onere di propor-
re istanza contro l'lmpresa.

1 1. Assicurazioni
L'impresa aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata del servizio (, gli utilizzatori dei
buoni pasto con le seguenti coperture assicurative:

o Polizza. R.C.T., con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per ogni sinistro
con limite di € 500.00,00 per ogni persona e di € 500.00,00 per danni a cose per i

rischi connessi o derivanti dall'espletamento del servizio.
o Polizza infortuni con capitale non inferiore a € 125.000,00 per persona deceduta e

per validità permanente, per infortuni accaduti in occasione di colazione di lavoro
come regolato dal presente capitolato.

La copertura assicurativa, totalmente esente da franchigia, dovrà essere estesa ai rischi in
itinere connessi al trasferimento da e per gli esercizi convenzionati, effettuato dai dipen-
denti a piedi o con qualsiasi mezzo.
Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare i casi di intossicazione da cibi e bevande e
comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, furti, rapine, aggres-
sioni che comportino invalidità permanente o morte del fruitore del servizio. Dette polizze
dovranno essere prodotte prima della stipula del contratto con quietanza dell'ultimo paga-
mento e con indicazione della scadenza della rata.

12. Penali
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La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a controlli sulla qualità e regolarità
del servizio fornito, nonché sul rispetto di tutti gli obblighi contrattuali nelle forme e nei mo-
di de essa ritenuti più opportuni.
STP SpA Bari, tra l'altro, potrà procedere a controlli presso gli esercizi convenzionati, an-
che mediante l'invio di questionari, per verificare che tutte le condizioni contenute
nell'offerta dell'aggiudicatario siano rispettate. STP SpA Bari potrà applicare penali nei
confronti dell'affidatario, nei casi e nelle misure indicate di seguito.
Qualora si accerti una o più delle seguenti circostanze:

a) uno o più degli esercizi convenzionati indicati in sede di offerta, o convenzionati
successivamente, non ritirino i buoni pasto;

b) uno o più degli esercizi convenzionati indicati in sede di offerta riconoscano ai buoni
pasto un valore inferiore a quello nominale,

c) inadempienze per interruzione ingiustificata del servizio e/o per non essersi attenu-
ta alle prescrizioni del presente capitolato;

ln tali casi, STP SpA Bari prowederà a darne comunicazione all'affidatario il quale, entro il
minor tempo possibile e comunque non oltre 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento
della comunicazione, dovrà prowedere in merito, informando la Stazione Appaltante dei
prowedimenti adottati.
Alla Ditta appaltakice sarà applicata una penale nella misura del 5% dell'importo dei buoni
utilizzati in media al mese.
Dopo aver applicato la penale, STP Bari spa prowederà a fissare un ulteriore termine es-
senziale entro il quale l'affidatario dovrà assicurare la corretta fornitura del servizio. Nel
caso in cui tale termine essenziale non venga rispettato, la Stazione Appaltante potrà ri-
solvere il contratto.
ln caso mancata consegna iniziale delle tessere, entro 10 giorni dal ricevimento
dell'ordine, oppure in caso di ritardato o irregolare accredito dei buoni pasto, la Ditta ap-
paltatrice verrà assoggettata, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una penalità pari
al 5% del valore dei buoni oggetto di mancato o ritardato o irregolare accredito mediante
emissione di una nota di debito da parte di STP S.p.A. Bari.
Oltre tale termine si procederà alla risoluzione del contratto. Parimenti si procederà alla
risoluzione del contratto nel caso in cui la somma delle penali complessivamente commi-
nate dovessero eccedere il 10% dell'importo contrattuale.

E' inoltre causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 c.c., l'accertato venir meno, per qualsiasi motivo, nel corso dell'esecuzione del con-
tratto, del requisito minimo (ritenuto indispensabile per l'assunzione dell'appalto) della pre-
senza di esercizi convenzionati.

Se.le Lelole
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13. Stipula del Gontratto
Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione ed effettuate le verifiche in merito
alle dichiarazioni presentate in sede di gara, verrà stipulato un apposito contratto.
Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del relativo contratto avrà
luogo decorsi almeno 35 giorni dalla data di comunicazione del prowedimento di aggiudi-
cazione di STP Bari Spa all'aggiudicatario ed ai contro-interessati, ai sensi dell'art. 32,
commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016, previa costituzione da parte dell'aggiudicatario della
garanzia fideiussoria di cui al paragrafo "CAUZIONE DEFINITIVA'ed alla verifica dei re-
quisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 5012016. Si applica inoltre quanto previsto all'art.
32, comma 10 lett. a), del Codice Appalti.
Qualora il contrafto non venga perfezionato, in assenza di giustificati motivi da parte
dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante, dopo formale diffida, si riserva la facoltà di an-
nullare l'aggiudicazione ed in tale caso potrà incamerare il deposito cauzionale prowiso-
rio, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. STP SpA Bari si riserva il diritto di
procedere ad un'esecuzione d'urgenza con riferimento alla prestazione oggetto della pre-
sente procedura.
Qualora si procedesse ad un'esecuzione in via d'urgenza, l'aggiudicazione e l'eventuale
stipula del contratto saranno condizionati risolutivamente alla mancanza dei requisiti di
capacità personale

14. Spese Contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, per il quale è prevista la scrittura priva-
ta: registrazione, bolli, nonché tutte le spese di pubblicazione degli atti di gara, sono a ca-
rico della difta appaltatrice.

15. Riserva di non procedere all'aggiudicazione o alla stipula contratto
STP SpA Bari si riserva il diritto di:
a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in re-
lazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12,
del D. Lgs. n. 50/2016;
b) sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non
procedere all'aggiudicazione; non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta
l'aggiud icazione, motivando la decisione.
L'espletamento della procedura di gara non costituisce per STP SpA Bari obbligo di affi-
damento dell'appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso I'eventuale ag-
giudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
presentazione dell'offerta anche in caso di annullamento, sospensione o revoca della pre-
sente procedura.
STP SpA Bari potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta va-
lida.

Se.k Lelule:
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16, Risoluzione del contratto
La STP S.p.A. Bari si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
'1. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi

conhattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura;
2. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo,
3. fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto dal capitolato;
ln particolare, nei suddetti casi di risoluzione, la Ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni fino all'epoca regolarmente eseguite ai prezzi di contratto,
con diritto per la STP SpA Bari di affidare a terzi le forniture in danno della Ditta inadem-
piente, addebitando a quest'ultima le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste
dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e del-
le maggiori spese sostenute da parte della STP S.p.A. Bari anche mediante escussione
preliminare della cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 11 del presente capitolato.
Resta inteso che la risoluzione, per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti, potrà com-
portare la risoluzione dell'intero rapporto contrattuale.
La STP S.p.A. Bari potrà inoltre risolvere il contratto nel caso di cessione del contratto
stesso, di subappalto non autorizzato, nonché quando, per qualsiasi ragione o motivo an-
che indipendente dalla sua volontà, I'impresa aggiudicataria non sia in grado di svolgere,
in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto o le stesse non siano effettuate alle
condizioni previste nel presente capitolato.

17. Controversie
Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Bari.

18. Trattamento dati personali.
ll trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs.
196/03 e succ. integraz. emodif. ln particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai
fini della partecipazione alla presente procedura e non verranno né comunicati né diffusi.
ll titolare del trattamento è la STP S.p.A. Bari, nei confronti della quale I'interessato potrà
far valere i diritti previsti dalla D.Lgs. 196/03, riconoscendone il trattamento dei dati per i

fini di cui sopra.

19. Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08
ll committente ha valutato espressamente gli oneri per la sicurezza relativi all'esecuzione
del servizlo. Tali oneri ammontano ad € 0,00 in quanto l'appalto in oggetto non prevede

I'esecuzione all'interno della sede della STP SpA Bari e conseguentemente non è stato
predisposto il documento previsto dalla legge 123107 e ss..mm. e dal D.Lgs. 81/08 (testo

unico sicurezza).
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20. Tracciabilità dei flussi finanziari
L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.

13612010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 13612010
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi
di controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla traccia-
bilità dei flussi finanziari.

21 - NOMINA RESPONSABILE DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione appaltante, all'atto della stipula
del contratto, il nominativo di un referente dedicato alla gestione del servizio.

22, RESPONSABILE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La S.T.P. S.p.A. Bari, al momento della stipula, nomina tra il proprio personale un Direttore
dell'esecuzione del contratto.
ll Direttore, al quale rivolgersi per ogni evenienza, è il referente della S.T.P. S.p.A - Bari
per tutta la durata dell'appalto; ha il compito, tra l'altro, di controllare il livello, la qualità del
servizio erogato, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste nel presente capitolato
speciale.

23. Norme e clausole finali
Le condizioni, itermini e ogni altra prescrizione contenuta nel presente capitolato sono
tassativi e la loro inosservanza comporta I'esclusione dalla procedura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. s'intendono specificamente approvate le clausole
di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14,15,16,17, 18, 19,20,21,22,23.

Bari,
0 8 0rr 2018
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