CAPITOLATO SPECIALE D’
D’APPALTO

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DA FORNIRE
ALLA SOCIETÀ TOSCANA AEROPORTI PER IL SITO PRODUTTIVO AEROPORTO DI

FIRENZE AMERIGO VESPUCCI
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1. OGGETTO DEL CAPITOLATO
Oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (per brevità di seguito chiamato anche
“Capitolato”)
“Capitolato” sono le norme specifiche che regolano l’Appalto per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (per brevità di seguito chiamata anche
“Fornitura”) da fornire alla Società Toscana Aeroporti per il sito produttivo Aeroporto di Firenze
Amerigo Vespucci (per brevità di seguito chiamata anche 'Committente' o “Toscana Aeroporti”),
Aeroporti”
dall'Impresa Appaltatrice (per brevità di seguito definita anche 'Impresa' o ‘ Appaltatore').
Appaltatore'
1.1 Descrizione
Il numero annuale stimato di buoni pasto elettronici da fornire è pari a 68.000.
Il suddetto quantitativo costituisce una base indicativa nei limiti di una tolleranza in eccesso o in
difetto del 20%; nei limiti di detta soglia resta ferma la facoltà di Toscana Aeroporti di variare il
suddetto quantitativo in relazione a mutate esigenze che si dovessero manifestare nel corso della
validità dell’appalto senza che ciò comporti mutamento delle condizioni economiche di fornitura
e senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere alcunché, a qualsivoglia titolo o ragione da
Toscana Aeroporti (anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo).
Il valore nominale di ciascun buono pasto è pari a Euro 7,80 (Euro sette/80) per una parte della
popolazione aziendale ed Euro 8,80 (Euro otto/80) per la restante.
Il valore nominale sopra indicato rappresenta l’importo massimo spendibile presso gli Esercizi
convenzionati.
Toscana Aeroporti si riserva, nel corso di vigenza del contratto, di modificare il valore nominale del
buono pasto.
In tal caso il Fornitore dovrà continuare ad erogare i buoni pasto alle stesse condizioni previste dal
presente Capitolato, applicando la stessa percentuale di ribasso offerto.
Ciascun buono pasto:
• potrà essere utilizzato solo per l’intero valore facciale ed entro un preciso termine di validità;
• non è cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro;
• non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni o prestazioni diverse da
quelle di somministrazione di cibo o bevande;
• non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dei dipendenti di Toscana
Aeroporti, nonché eventualmente dai soggetti che abbiano instaurato con Toscana Aeroporti un
rapporto di collaborazione anche non subordinato;
• darà diritto a consumare un pasto pari al valore nominale, restando a carico dell’utilizzatore
l’eventuale differenza di prezzo tra il pasto ed il valore del buono pasto;
• non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti di
Toscana Aeroporti, nonché dei dipendenti o collaboratori di Toscana Aeroporti medesima.
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1.2. Importo dell’
dell’ appalto
L’importo complessivo stimato oggetto del presente appalto è pari a €. 1.100.000 ( un milione e
centomila/00) oltre IVA.
IVA La fornitura oggetto del presente appalto non prevede oneri per la
sicurezza.
L’importo unitario, relativo al singolo buono pasto elettronico oggetto della fornitura, soggetto a
ribasso, è pari a €. 7,80 (Euro sette/80) oltre Iva e 8,80 (Euro otto/80) oltre Iva. Il costo minimo
del personale è stimato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 82 comma 3 bis del D.lgs. 163/2006, in
complessivi €. 0,02 per singolo buono pasto elettronico oggetto della fornitura.
Pertanto l’importo unitario, relativo al singolo buono pasto elettronico oggetto della fornitura,
soggetto a ribasso, è pari a €. 7,78 (Euro sette/78) oltre Iva e 8,78 (Euro otto/78) oltre Iva
1.3 Durata dell’
dell’ appalto
Il contratto di appalto, regolato dal presente Capitolato, avrà durata complessiva di 24 mesi a
decorrere dalla di stipula del contratto e/o fino ad esaurimento dell'importo complessivo stimato
della fornitura di Euro 1.100.000oltre IVA, laddove antecedente alla scadenza naturale sopra
riferita (sempre considerando una possibile oscillazione del 20%). Il contratto potrà essere
rinnovato per ulteriori 12 mesi e per un importo pari a Euro 550.000 oltre IVA (considerando
altresì una possibile oscillazione del 20%)
2. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività
connesse allo svolgimento del servizio medesimo.
L’erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di esercizi convenzionati con il
Fornitore, autorizzati in base alle vigenti disposizioni di legge a fornire servizi sostitutivi di mensa a
mezzo di buoni pasto, compresi anche gli esercizi i cui requisiti sono specificati ex Art. 4 del
D.P.C.M. del 18/11/2005, e quindi sia esercizi che svolgono somministrazione di alimenti e bevande
effettuata dagli esercizi di amministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991 n.287 ed alle eventuali
leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali, sia esercizi
che svolgono attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato,
effettuate oltre che dagli esercizi di somministrazione di cui sopra, anche da rosticcerie e
gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all Art. 5 primo comma della Legge
08 agosto 1985 n.443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998
n.114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti
appartenenti al settore merceologico alimentare.
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Il servizio sostitutivo

di mensa

dovrà essere espletato attraverso card elettroniche

a

microprocessore, riferite a ciascun dipendente di Toscana Aeroporti, nonché eventualmente ai
soggetti che hanno instaurato con Toscana Aeroporti un rapporto di collaborazione anche non
subordinato, su cui dovranno essere caricati i buoni elettronici, uno per ogni giorno di servizio
prestato nel mese di riferimento.
Tali card elettroniche dovranno essere gestite tramite un sistema elettronico di fruizione che
permetta l’utilizzo delle card medesime presso gli esercizi convenzionati dotati degli appositi
terminali di rilevazione (POS)
Una volta ricevuta la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, il Fornitore dovrà provvedere
alla consegna e all’attivazione delle card elettroniche, che dovrà essere completata entro e non
oltre 10 giorni solari consecutivi dalla comunicazione dei dati necessari da Toscana Aeroporti.
La consegna delle card elettroniche dovrà avvenire a cura, rischio e spese dell’Impresa, presso la
sede legale di Toscana Aeroporti ubicata in Firenze, Via del Termine n. 11.
Per il primo mese di attivazione del servizio dovranno essere caricati un numero di buoni, indicati
da Toscana Aeroporti,

su ciascuna tessera fornita a Toscana Aeroporti (a riguardo Toscana

Aeroporti provvederà a comunicare il numero dei dipendenti a cui fornire la card, le generalità e
quanti buoni caricare su ciascuna di esse); dal mese successivo l’Impresa dovrà conguagliare il
numero dei ticket per ciascun dipendente in modo elettronico e automatico basandosi sulla
rilevazione presenze effettuata dall’azienda. Potrà essere eventualmente messo a disposizione del
Committente, da parte dell’Impresa, un proprio software in grado di gestire questa attività di
conteggio, caricamento e storno dei buoni pasto sulla “card elettronica”.
3. IMPEGNI A CARICO DEL FORNITORE
L’Appaltatore dovrà garantire al momento della stipula e per tutta la durata del contratto, il
convenzionamento di:
-

tutti gli esercizi, individuati ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 2, presenti
all’interno del sedime aeroportuale e con questo confinanti;

-

almeno altri 10 esercizi, individuati ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 2, in
un raggio di 3 km dall’aeroporto stesso (di cui almeno 5 ristoranti con cucina

tradizionale italiana, 3 snack bar con fornitura di servizio piatti caldi e freddi, 2
strutture della grande distribuzione organizzata/supermercati).
L’Appaltatore si impegna a trasmettere a Toscana Aeroporti, entro la data di stipula del contratto,
l'elenco degli esercizi convenzionati. Tale elenco dovrà contenere almeno le seguenti informazioni
sugli

esercizi convenzionati: nominativo dell'esercizio, indirizzo e numero civico, CAP,
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denominazione del comune, tipologia dell'esercizio (bar, ristorante, pizzeria, ecc.), giornata di
chiusura settimanale. Il Fornitore si impegna a trasmettere a Toscana Aeroporti ogni tre mesi, e
comunque ad ogni richiesta, successivamente al primo invio, l’elenco aggiornato degli esercizi
convenzionati. L’appaltatore si impegna a mantenere invariato per tutta la durata del contratto il
numero totale degli esercizi convenzionati indicati nell'elenco di cui sopra. Nel caso in cui si
dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più esercizi convenzionati, il Fornitore
s'impegna a sostituire tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri esercizi
nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati
presso cui sia garantita la "spendibilità" dei buoni Pasto. Il Fornitore si impegna ad eliminare, entro
24 ore dalla contestazione, le disfunzioni al sistema elettronico di fruizione, dipendenti dal
Fornitore medesimo, che rendano impossibile l’utilizzo dei buoni Pasto. Il Fornitore s’impegna a
manlevare Toscana Aeroporti dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni
derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e
delle Richieste di Approvvigionamento. Il Fornitore s’impegna a garantire la continuità
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. PERMESSI
L'accesso di persone e mezzi nelle aree oggetto delle attività previste nel presente Capitolato sarà
soggetto al rispetto delle norme ed ordinanze aeroportuali vigenti.
Gli uffici preposti di Toscana Aeroporti cureranno il rilascio dei necessari permessi di accesso su
formale richiesta dell’Appaltatore.
La richiesta dei permessi dovrà essere effettuata, a cura e spese dell’Appaltatore, entro i 5 giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione e dovrà essere corredata da fotocopie di un documento di
identità di ciascuna persona addetta alle attività oggetto del presente appalto.
L’effettuazione di corsi propedeutici al rilascio del permesso di acceso, ovvero il costo del
permesso stesso sono a totale carico dell’Appaltatore.
Eventuali limitazioni all'accesso imposte dagli Organi di Stato competenti, a personale e/o mezzi
dell’Appaltatore, non potranno essere addotte come giustificazioni per la mancata esecuzione
delle prestazioni oggetto di appalto.
Stessa procedura dovrà essere adottata per eventuali subappaltatori. L’Appaltatore è tenuto
all'osservanza di tutte le Ordinanze aeroportuali, che qui si intendono integralmente richiamate,
nonché l’osservanza delle prescrizioni previste dal Manuale di Aeroporto Toscana Aeroporti e di
quanto in corso d’opera potrà essere impartito da Toscana Aeroporti in merito alla safety e
security aeroportuale senza pretese di oneri aggiuntivi.
5. CORRISPETTIVO - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il corrispettivo per ciascun singolo buono pasto elettronico, dovuto all’Appaltatore, è pari
all’importo derivante dall’applicazione del ribasso percentuale sull’importo unitario relativo al
singolo buono pasto elettronico oggetto della fornitura.
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Nel suddetto corrispettivo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e
speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi
ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e
consequenziali al perfetto espletamento della fornitura.
Nel suddetto corrispettivo si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa
principale ed accessoria, ogni carico, trasporto e scarico, ogni lavorazione e magistero per
l’esecuzione della fornitura a regola d’arte nel modo prescritto e ciò anche quando non ne sia
stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'Appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti,
precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Impresa.
L’Impresa non avrà diritto a pagamenti in acconto, durante il corso della fornitura.
Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui l’Impresa è incorsa, avverrà a 30
(trenta) giorni fine mese data fattura relativa alle forniture effettivamente eseguite.
Resta inteso che Toscana Aeroporti effettuerà i pagamenti di cui a ciascuna relativa fattura solo
previa acquisizione

del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la

regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. VERIFICHE E CONTROLLI
Il Committente si riserva la facoltà di far eseguire, da propri incaricati, in qualsiasi momento,
controlli e verifiche presso gli stabilimenti di produzione della fornitura, al fine di accertare che la
produzione della stessa avvenga, o sia avvenuta, nel rispetto del presente Capitolato e delle norme
di legge vigenti; si riserva altresì di eseguire prove di funzionalità e di accertamento delle qualità
dei materiali impiegati, a carico dell’Appaltatore, nonché di verificare in genere l'andamento delle
attività in relazione ai tempi previsti per la consegna.
Le verifiche ed i controlli effettuati dal Committente non esimono l’Appaltatore da responsabilità
e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.
Il Committente ha il diritto di verificare che la fornitura avvenga a perfetta regola d’arte nel
rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dalle norme di legge e regolamenti
applicabili.
7. RAPPRESENTANTE DELL’
DELL’ IMPRESA
L’Impresa dovrà designare un proprio rappresentante (responsabile tecnico della fornitura), il cui
nominativo dovrà essere comunicato a seguito dell’aggiudicazione dell’Appalto. Eventuali
sostituzioni del responsabile con altro soggetto dovranno essere comunicate prontamente alla
Committente.
Il suddetto rappresentante dell’Impresa dovrà assicurare una completa e costante disponibilità.
La reperibilità

e la raggiungibilità nonché la disponibilità alla soluzione in tempo reale delle

criticità e delle eventuali problematiche che si dovessero venire a dovrà essere garantita attraverso
una costante rintracciabilità (da lunedì al sabato ore 08:00 -18:00) sia a mezzo telefonico (sia
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cellulare che fisso ) sia a mezzo e-mail; tali riferimenti dovranno essere forniti in sede di stipula
contrattuale.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto è stato redatto con l’obiettivo di descrivere e dettagliare la
natura della fornitura, le specifiche tecniche, i requisiti e le modalità con cui la fornitura deve
essere svolto per risultare di interesse e di utilità al’Ente Aggiudicatore, sulla scorta di informazioni,
conoscenze e competenze di settore nella disponibilità dell’estensore e nel rispetto del principio di massima
partecipazione degli operatori economici del mercato di riferimento.
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