
DISCIPLINARE DI GARA 
 

0. INFORMAZIONI GENERALI - LOTTO 1 
Per quanto riguarda il lotto 1, in ogni comune dove viene garantito il servizio (ad eccezione di 
Pinerolo) dovrà essere presente un minimo di due esercizi convenzionati con chiusura settimanale 
non contemporanea: fanno eccezione i comuni puntualmente contrassegnati con un asterisco 
nell’elenco di cui al successivo articolo 2 lett A per i quali il numero minimo di esercizi è pari a 1. 
Per quanto riguarda Pinerolo il numero minimo di esercizi è richiesto pari a 9. 
Gli esercizi convenzionati dovranno garantire un numero minimo di 5 coperti riservati al personale 
dipendente di ACEA Pinerolese Industriale SpA e di società da questa controllate. Nel Comune di 
Pinerolo-pianura e per ogni singola valle (Chisone, Pellice e Susa) dovrà essere presente almeno un 
esercizio convenzionato che dia la disponibilità di fornire, oltre a pranzo, anche pasti serali e, oltre 
ai giorni feriali, anche pasti nei fine settimana e nei giorni festivi. 
Nel Comune di Pinerolo dovrà essere presente almeno un esercizio capace di offrire un pasto a 
coloro che devono obbligatoriamente seguire per motivi di salute delle diete speciali (ad esempio 
diete prive di glutine). 
Resta inteso che ogni dipendente ACEA potrà utilizzare il proprio badge esclusivamente per un solo 
pasto per fascia oraria: nel caso si riscontrino più utilizzi dello stesso badge nella stessa fascia 
oraria, verrà riconosciuto il pagamento di un solo pasto. 
Gli esercizi convenzionati inoltre dovranno garantire interventi di riparazione/sostituzione dei POS 
necessari per l’utilizzo dei badge, in caso di loro malfunzionamento, in un arco temporale massimo 
di 24 ore; in ogni caso il mancato funzionamento del POS dovrà essere sostituito con idonei sistemi 
tali da certificare il consumo del pasto: in nessun caso potrà essere richiesto ai dipendenti ACEA 
Pinerolese Industriale SpA il pagamento con denaro del pasto consumato. 
L’Appaltatore dovrà inoltre essere in grado di garantire all’interno del medesimo comune la 
sostituzione di un esercente nel tempo massimo di 7 giorni, mediante idonea convenzione da inviare 
ad ACEA Industriale S.p.A: in difetto verrà applicata una penale convenzionale di €/giorno 500,00 
per ogni giorno di ritardo oltre al settimo. 

 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni dovranno pervenire, a mezzo del servizio postale o 
corriere, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì 
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 
alle ore 16,30, sempre entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo della stazione 
appaltante sito in Via Vigone 42, Pinerolo, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurare la segretezza, 
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, 
all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni 
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 
ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo di ACEA Pinerolese Industriale SpA. 
 



Relativamente al lotto 1, i plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con 
qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”, “B - Offerta 
tecnica” e “C – Offerta economica”. 

Il plico dovrà contenere le buste sotto indicate anch’esse sigillate con ceralacca o nastro 
adesivo:  

Dentro la busta Esterna di cui sopra dovranno essere inserite 3 buste separate: BUSTA A – 
“DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”, BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”, “BUSTA C – 
OFFERTA ECONOMICA”. 

Nella busta “A – Documenti amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

a. Deposito cauzionale provvisorio, di € 4.940,00 (quattromilanovecentoquaranta/00),con le 
modalità prescritte all’art. 8 del bando di gara. 

b. Domanda di partecipazione, formulata mediante l’utilizzo preferibile del “Modello 1 – 
Lotto 1”, compreso nella documentazione di gara e che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente Disciplinare di Gara sottoscritta dal legale rappresentante o da 
procuratore dotato di idonei poteri (giustificati mediante produzione di procura nelle forme 
di legge) indirizzata all’indirizzo indicato al primo capoverso del presente disciplinare con 
allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 
35 e 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o dichiarazione equivalente per i concorrenti 
residenti in altri Paesi della U.E.; 

c. ricevuta in originale dell’avvenuto versamento del contributo di € 20,00 all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con indicato il codice fiscale 
dell’Impresa e il codice identificativo di gara (CIG) 4401633674. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è 
comunque necessario che il concorrente esegua la propria iscrizione on-line, anche se già 
iscritto al vecchio servizio, presso il nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla 
homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it). Il sistema consentirà il pagamento 
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei 
punti vendita “Lottomatica Servizi”, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono 
consentite esclusivamente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
(i) On line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione”e 
seguire le istruzioni a video oppure il manuale di servizio. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede d’iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile 
on line sul “Servizio di Riscossione”. È disponibile un servizio di help desk per l’assistenza 
agli utenti del sistema “Servizio di Riscossione”. Il servizio di assistenza è disponibile dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 al numero verde 800.89.69.36 e all’indirizzo 
e-mail assistenza.riscossione@avcp.it ). 
(ii) In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il 
punto vendita più vicino a te” dove sarà attiva la voce “Contributo AVCP” tra le categorie di 
servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato 
in originale all’offerta. 

d. Copia conforme all’originale della certificazione UNI EN ISO 9001. 



 

Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 

a) Dichiarazioni di impegno al convenzionamento, rese mediante l’utilizzo del “Modello 2 – 
Lotto 1”, di cui alla documentazione di gara, sottoscritte dai legali rappresentanti del concorrente 
e di ciascun Esercizio da convenzionare in caso di aggiudicazione - o da procuratori dotati di idonei 
poteri (giustificati mediante produzione di procura nelle forme di legge) - completa in ogni sua 
parte, successivamente verificabile, con allegata fotocopia semplice di un documento di identità dei 
sottoscrittori, ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/00 s.m.i., o dichiarazione equivalente per i 
concorrenti residenti in altri Paesi della U.E, ciascuna delle quali: 
- riportante l’oggetto della procedura e il suo CIG; 
- attestante che le parti si impegnano a stipulare apposita e specifica convenzione in vista ed al fine 
di attuare presso l’Esercizio le prestazioni del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
elettronici per il personale dipendente di ACEA Pinerolese Industriale SpA e di società da questa 
controllate; 
- riportante l’impegno ad attivare la convenzione entro la data di stipulazione del contratto o della 
consegna del servizio (in caso di pendenza del contratto); 
- contenente la dichiarazione circa il turno di chiusura settimanale e ed il /i periodo/i di ferie 
previsto/i; 
- contenente la tempistica entro la quale l’esercente verrà pagato. 
- contenente lo sconto incondizionato verso gli esercenti che la ditta offerente applicherà agli 
esercizi convenzionati per le singole prestazioni, al netto di ogni eventuale e/o ulteriore 
corrispettivo dovuto alla società di emissione. Tale ribasso dovrà essere compreso tra il 7% e il 
10%. 
b) Precisazione circa la possibilità di utilizzo di un sistema informatico di trasmissione dati al 
quale la stazione appaltante possa accedere mediante password dedicata al fine di verificare 
mensilmente il numero dei pasti consumati ed in genere l’andamento del servizio. 
 
Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 

L’offerta economica, formulata mediante il “Modello 3 – Lotto 1”, di cui alla documentazione di 
gara, che dovrà contenere l’indicazione dell’unico ribasso percentuale che l’offerente applicherà ad 
entrambi gli importi unitari a base d’appalto (IVA esclusa) di cui al 3.1.3 del bando di gara. 
2. A pena di esclusione dalla gara, tale offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare 
dell’impresa o dal legale rappresentante della stessa; alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena 
di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un 
procuratore (ex art. 2209 c.c.), deve essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure 
in copia. La procura deve essere corredata da dichiarazione dell’institore o procuratore, sottoscritta 
in forma semplice, attestante che si tratta di copia conforme all’originale e accompagnata da 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. La procura e la eventuale documentazione a 
corredo devono essere allegate alla documentazione amministrativa di cui al precedente art.13. 
3. L’offerta, a pena di esclusione: 
(i) dovrà contenere la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa; 
(ii) dovrà contenere un ribasso massimo del 14%; 
(iii) non potrà essere una offerta parziale o plurima; né potrà contenere condizioni aggiuntive o 
modificative; 
(iv) non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, termini di inizio 
servizio, limitazioni della validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le norme di gara. 
4. Qualora vi sia discordanza tra l’espressione in cifre e in lettere dei valori offerti, verrà considerata 
quella più vantaggiosa per la stazione appaltante. Qualora tale valore sia maggiore del 14%, 
l’offerta sarà esclusa. 



 

Nella busta C, nel caso in cui partecipano alla gara imprese in situazioni di controllo ex art. 
2359 del c.c, dovrà inoltre essere presente documentazione (chiusa e sigillata) dalla quale 
emerga il nominativo delle ditte in situazione di controllo nonché documentazione che comprovi 
che l’offerta è stata formulata autonomamente, allegando i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influenza sulla formulazione dell’offerta. 

Relativamente al lotto 2, i plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate 
con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta 
economica”. 

Il plico dovrà contenere le buste sotto indicate anch’esse sigillate con ceralacca o nastro 
adesivo:  

Dentro la busta Esterna di cui sopra dovranno essere inserite 2 buste separate: BUSTA A – 
“DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”, BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA”. 

Nella busta “A – Documenti amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

a. Deposito cauzionale provvisorio, di € 892,80 (euro ottocentonovantadue/80),con le 
modalità prescritte all’art. 8 del bando di gara. 

b. Domanda di partecipazione, formulata mediante l’utilizzo preferibile del “Modello 1 – 
Lotto 2”, compreso nella documentazione di gara e che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente Disciplinare di Gara sottoscritta dal legale rappresentante o da 
procuratore dotato di idonei poteri (giustificati mediante produzione di procura nelle forme 
di legge) indirizzata all’indirizzo indicato al primo capoverso del presente disciplinare con 
allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 
35 e 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o dichiarazione equivalente per i concorrenti 
residenti in altri Paesi della U.E.; 

c. Copia conforme all’originale della certificazione UNI EN ISO 9001;  
d. Elenco degli esercizi nel quale è possibile spendere i ticket cartacei, con le caratteristiche 

riportate all’articolo 3 punto 3.2.2 del bando di gara. Per ogni esercizio che si intende 
convenzionare dovrà essere compilato l’apposito “Modello 2 – Lotto 2”  allegato. 

 
Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 

L’offerta economica, formulata mediante il “Modello 3 – Lotto 2”, di cui alla documentazione di 
gara, che dovrà contenere l’indicazione dell’unico ribasso percentuale che l’offerente applicherà 
all’importo a base d’appalto (IVA esclusa) di cui al 3.2.3 del bando di gara. 
2. A pena di esclusione dalla gara, tale offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare 
dell’impresa o - dal legale rappresentante della stessa; alla dichiarazione dovrà essere allegata, a 
pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un 
procuratore (ex art. 2209 c.c.), deve essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure 
in copia. La procura deve essere corredata da dichiarazione dell’institore o procuratore, sottoscritta 
in forma semplice, attestante che si tratta di copia conforme all’originale e accompagnata da 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. La procura e la eventuale documentazione a 
corredo devono essere allegate alla documentazione amministrativa di cui al precedente art.13. 
3. L’offerta, a pena di esclusione: 



(i) dovrà contenere la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa; 
(ii) non potrà essere una offerta parziale o plurima; né potrà contenere condizioni aggiuntive o 
modificative; 
(iii) non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, termini di inizio 
servizio, limitazioni della validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le norme di gara. 
4. Qualora vi sia discordanza tra l’espressione in cifre e in lettere dei valori offerti, verrà considerata 
quella più vantaggiosa per la stazione appaltante.  
 

Nella busta B, nel caso in cui partecipano alla gara imprese in situazioni di controllo ex art. 
2359 del c.c, dovrà inoltre essere presente documentazione (chiusa e sigillata) dalla quale 
emerga il nominativo delle ditte in situazione di controllo nonché documentazione che comprovi 
che l’offerta è stata formulata autonomamente, allegando i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influenza sulla formulazione dell’offerta.  

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA (LOTTO 1) 

 

Relativamente al lotto 1, esso verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà proposto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 
Tale valutazione verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti da ogni singola offerta in ordine ai 
seguenti elementi di valutazione: 
 
A. mantenimento della rete attuale di esercizi convenzionati; 
B. sconto agli affiliati; 
C. dotazione di sistema informatico per trasmissione dati; 
D. tempi di pagamento degli affiliati; 
E. ribasso sul valore facciale di ogni singolo buono. 

 
OFFERTA TECNICA (PUNTEGGIO 60 PUNTI) 
 

A. Mantenimento della rete attuale di esercizi convenzionati (punteggio massimo 20 punti) 
 
Nella tabella che segue viene riportata l’attuale rete di esercizi convenzionati. 
Insegna Indirizzo CAP Comune 
Centro Ristorante Albergo Via Umberto I, 50 10060 Piscina* 
Chiabriera Hotel Ristorante B.ta Chiabriera, 2 10063 Pomaretto 
Da Migio Via Carlo Alberto, 28 10063 Pomaretto 
Nido dell’orso Trattoria Loc. Goutagliò, 1 10160 Prali 
Ristoro del minatore Loc. Paola, snc 10160 Prali 
Paget Bruna Trattoria Via Piani, 20 10060 Prarostino* 
La Cioca Ristorante Via Nazionale, 11 10060 Roure* 
La Veranda Via San Rocco, 74 10064  San Secondo di Pinerolo* 
Hotel Florida Prata Via Villaggio Alpino, 1 20000 Sauze D’Oulx* 
Il Centro ristorante Pizzeria P.le Agnelli , 1 10058 Sestriere* 
Cantina del ponte Trattoria Via Giuseppe Mazzini, 7 10059 Susa* 
Il Bistrò Ristorante C.so Antonio Gramsci, 26 10066 Torre Pellice* 
Da Candida Bar Ristorante Via Reale, 16 10050 Venaus* 
Bar Trattoria dell’Orso P.zza Card. Boetto, 14 10067 Vigone 
Del Moro Rist. Pizzeria Via Montagna, 24 10067 Vigone 
Caffè il Portico Via Roma, 55 10068 Villafranca P.te* 



Vej Cric Bar Trattoria Via Asiago, 5 10069 Villar Perosa 
Bar Trattoria Dell’Isola Via Nazionale, 246 10069 Villar Perosa 
La Tana del Leone Via XXIV Maggio, 37 10040 Volvera* 
Ristorante La Frontiera P.zza Meadil, 2 10052 Bardonecchia 
La Ruota Rist. Pizzeria Via Medail, 91 10052 Bardonecchia 
Agriturismo Del Molino Via Molino Nuovo, 10 10060 Bibiana* 
Trattoria Centro P.zza Caduti per la libertà, 3 10060 Bobbio Pellice* 
La Rotonda Self Service Str. Piemonte, 25 10060 Bricherasio* 
Tre Denti Albergo Ristorante Via Roma, 25 10060 Cantalupa* 
N.B.M Sas di Nicoli Piero & C. Via S. Francesco di Sales, 52/1 10021 Carmagnola* 
Ca’ Mia Ristorante Pizzeria V.le Rimembranza, 5 10061 Cavour* 
Hotel Chalet Casa Cesana Ristorante Via Sen. Bouvier 10022 Cesana Torinese 
La Lambretta Pizzeria Ristorante Via Della Piazza, 71 10054 Cesana Torinese 
Trattoria La Rosa Blu Via Vernetto, 76 10050 Chianocco* 
Combina S.a.s. di Masina Ivan & C. Via San Giuseppe, 133/6 10040  Cumiana 
Al Bivio Trattoria  Via Provinciale, 334 10040 Cumiana 
Bellevue Ristorante  C.so Matteotti, 29 10062 Luserna San Giovanni 
Il Vecchio Bersaglio Via Airali, 17 10062 Luserna San Giovanni 
Al solito posto Via De Amicis Edmondo, 40 10062 Luserna San Giovanni 
Stella Alpina Bar Ristorante Via Ponte Pietra, 3 10060 Lusernetta* 
L’orologio Ristorante Via Roma, 71 10060 None* 
Della Posta Ristorante Via Maestra, 115 10050 Novalesa* 
Trattoria del Commercio C.so Montenero, 65 10056 Oulx 
Niblè Hotel Trattoria Via Ghiotti, 19 10056 Oulx 
La Casetta di Gad Trattoria Bar Via Riccardo Ghiotti, 19 10056 Oulx 
Pizzeria Sici Via Roma, 8 10056 Oulx 
Hotel Bar Ristorante Valentino P.zza III Alpino, 4/A 10063 Perosa Argentina 
Bonsai Bar Via Rodolfo Gutermann, 21/A 10063 Perosa Argentina 
Sacucin Ristorante Pizzeria Via Nazionale, 33 10060 Pinasca 
Macumba Ristorante Pizzeria C.so Torino. 151 10064 Pinerolo 
L’Oragiusta C.so Torino, 90 10064 Pinerolo 
Chouse Coffee Shop c/o Centro Commerciale  Str.le Potrino snc 10064 Pinerolo 
Mensa Universitaria Via Battisti Cesare, 6 10064 Pinerolo 
Maglione Via Cascina Vastameglio, 3 10064 Pinerolo 
Delle Vigne Ristorante Via Ciochino, 31 10064 Pinerolo 
Primavera Trattoria V.lo Società Operaia, 5 10064 Pinerolo 
Al Break Self Service Via Des Geneys, 4 10064 Pinerolo 
La Sosta Ristorante Via Vignone, 37/39 10064 Pinerolo 

 
Verranno assegnati 0,37 punti per ogni esercizio indicato in elenco che verrà mantenuto nella rete 
degli esercizi convenzionati: in caso di mantenimento integrale dell’attuale rete verrà assegnato un 
punteggio di 20 punti; in caso di cambiamento di tutti gli esercizi convenzionati verrà assegnato un 
punteggio di 0 punti. 
 

B. Sconto agli affiliati (punteggio massimo 15 punti) 
Ogni offerta dovrà indicare lo sconto percentuale che applicherà agli esercizi convenzionati su ogni 
prestazione erogata. Le offerte non dovranno contenere sconti inferiori al 7% e superiori al 10%, 
non potranno essere indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 
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 del 10,00% ammesso; 



SMIN= sconto minimo del 7,00% ammesso; 
 
Per Ci = 0 punteggio massimo di 20 punti 
Per Ci = 1 punteggio minimo 0 punti  
Per Ci compreso tra 0 e 1, i punti verranno determinati per interpolazione lineare. 
 
In fase di offerta, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno produrre gli accordi impegnativi con 
gli esercizi che intendono convenzionare in vista ed al fine di attuare le prestazioni del servizio 
oggetto dell’appalto. Tali impegni dovranno essere formulati utilizzando il “Modello 2 – Lotto 1”, 
di cui alla documentazione di gara e, comunque e a pena di esclusione, dovranno contenere, per 
ciascun esercizio con il quale è formulato l’impegno di convenzionamento, le seguenti 
informazioni: 

a) ragione Sociale, così come riportata nel Certificato della Camera di Commercio; 
b) numero di partita Iva dell’esercizio; 
c) indirizzo completo (CAP, Comune, Frazione, Località, Via, numero civico, interno); 
d) numero di telefono, con eventuale telefax ed e-mail; 
e) attestazione che la convenzione è stipulata per la presente gara d’appalto; 
f) attestazione con la quale l’esercente si impegna a non somministrare alcuna bevanda alcolica 

al personale dipendente di ACEA; 
g) turno di chiusura settimanale; 
h) periodo/i previsto/i di chiusura per ferie; 
i) sconto applicato all’esercente. 

 
In caso di aggiudicazione, tali accordi impegnativi dovranno essere sostituiti da specifiche 
convenzioni entro la data di stipulazione del contratto di appalto (o del verbale di consegna del 
servizio in caso di inizio dello stesso in pendenza di contratto). Tali convenzioni dovranno essere 
attestate mediante presentazione della specifica lettera/contratto di convenzione e dovranno 
confermare, per ciascun esercizio, oltre alle informazioni sopra elencate, anche lo sconto 
incondizionato che la Società emittente aggiudicataria applica all’Esercizio convenzionato. 
ACEA Pinerolese Industriale 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 concorrente. 
La mancata attivazione della rete offerta entro il termine indicato comporterà la decadenza 
dell’aggiudicazione. 
 
C. Dotazione di sistema informatico per trasmissione dati (punteggio massimo 10 punti) 
I dati relativi all’utilizzo dei badge per il servizio mensa dovranno essere inviati mensilmente ad 
ACEA Pinerolese Industriale SpA mediante sistema informatizzato. Qualora la ditta partecipante 
garantisca in sede di gara l’impiego di una piattaforma accessibile da ACEA Pinerolese Industriale 
SpA mediante password dedicata per lo scaricamento dei dati, il concorrente beneficerebbe di un 
punteggio di 10 punti. 

 
D. Tempi di pagamento degli affiliati (punteggio massimo 15 punti) 
Gli esercenti affiliati alla rete devono essere pagati entro 45 giorni successivi al mese di riferimento 
(ad esempio i pasti consumati a novembre devono essere pagati entro il 15 gennaio successivo). 
Sono attribuiti 15 punti ad ogni offerta che preveda tempi di pagamento agli affiliati compresi tra 0 
e 15 giorni; sono attribuiti 10 punti ad ogni offerta che preveda tempi di pagamento agli affiliati 
compresi tra 16 e 30 giorni; sono attribuiti 5 punti ad ogni offerta che preveda tempi di pagamento 



agli affiliati compresi tra 31 e 45 giorni; per offerte che prevedano tempistiche maggiori sono 
attribuiti 0 punti. 
 

3. E. OFFERTA ECONOMICA RIBASSO SUL VALORE FACCIALE DEL B UONO 
PASTO (PUNTEGGIO 40 PUNTI) 

 
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. 
Ognuna delle ditte interessate alla gara dovrà indicare nell’offerta l’unico ribasso percentuale che si 
impegna ad applicare ad entrambi gli importi unitari (IVA esclusa) posti a base d’appalto dei buoni 
pasto, fermo restando che il valore facciale dei singoli buoni resterà fisso in Euro 9,00 (IVA 
compresa) e in Euro 11,00 (IVA compresa). 
Lo sconto percentuale deve essere espresso in termini percentuali, in cifre ed in lettere ed essere 
unico per entrambi i valori facciali. A pena di esclusione, non sono ammesse offerte indeterminate, 
condizionate, parziali, plurime in aumento o con sconto superiore al 14%.. 
 
Per Ci = 1 punteggio massimo di 20 punti 
Per Ci = 0 punteggio minimo 0 punti  
Per Ci compreso tra 0 e 1, i punti verranno determinati per interpolazione lineare. 
 

4. ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E MODALITA’ DI AGGIUDICA ZIONE  
Saranno esclusi i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni cogenti di legge, 
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali oppure in caso di non integrità del plico contenente 
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da 
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte.  
Le modalità di aggiudicazione saranno le seguenti: 
- per entrambi i lotti in una prima seduta pubblica, ACEA Pinerolese Industriale SpA darà conto 

dei plichi pervenuti e provvederà: 
a) a verificare la data e l’ora di arrivo dei plichi, la loro integrità e le diciture su di essi apposte; 
b) all’apertura dei plichi pervenuti in tempo e in modo regolare; 
c) all’apertura della Busta A recante la seguente dicitura: “Documenti Amministrativi” e alla 

verifica della completezza e correttezza della documentazione ivi contenuta; 
- relativamente al solo lotto 1, all’apertura della Busta B recante la seguente dicitura “Offerta 

tecnica” e alla verifica della completezza della documentazione in essa contenuta.  
La data e l’ora di tale seduta, sono rispettivamente 3/08/2012 ore 10.30. 
In successiva seduta riservata, la Commissione giudicatrice effettuerà l’esame delle offerte 
tecniche, attribuendo i punteggi tecnici sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla 
documentazione contenuta nella Busta B nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2 (Criteri di 
valutazione delle offerte) del presente disciplinare 



- relativamente al solo lotto 1, l’apertura e l’esame delle offerte economiche da parte della 
Commissione di Gara avverrà in seduta pubblica successivamente comunicata a mezzo fax ai 
concorrenti con almeno 72 ore di preavviso; 

- relativamente al solo lotto2, l’apertura e l’esame delle offerte economiche da parte della 
Commissione avverrà nella prima seduta pubblica, successivamente all’esame della Busta A. 

Relativamente al lotto 1, l’aggiudicazione provvisoria avverrà in seduta pubblica a favore del 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato sommando il punteggio dell’offerta tecnica al 
punteggio dell’offerta economica. 
In caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà al concorrente che avrà ottenuto il miglior 
punteggio complessivo nell’offerta tecnica. In caso di parità anche di tale punteggio si procederà 
mediante sorteggio. 
Relativamente al lotto 2, l’aggiudicazione provvisoria avverrà in seduta pubblica a favore del 
concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sul valore facciale dei ticket cartacei. 
In caso di parità di ribasso si procederà mediante sorteggio. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o fornire 
chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni fatte e/o dei documenti presentati. 
 
Alle sedute pubbliche di gara sono ammessi ad assistere rappresentanti delle imprese interessate, 
muniti di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante. 
In caso di decadenza o rinuncia del primo classificato, l’incarico sarà affidato al secondo 
classificato in graduatoria e così di seguito, con incameramento della garanzia provvisoria. 
Prima della stipula del contratto/ della consegna del servizio (in caso di consegna in pendenza di 
contratto), e comunque entro 20 giorni dall’aggiudicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione, 
l’Aggiudicatario dovrà produrre: 
i. l’elenco nominativo completo, in formato cartaceo ed elettronico, degli esercizi convenzionati, 

con l’indicazione di: insegna, indirizzo, numero telefonico, orario di apertura e giorno di 
chiusura; 

ii.  le convenzioni sottoscritte dagli esercizi convenzionati di cui all’elenco presentato in sede di 
gara nelle quali sia contenuto l’impegno di adesione alla rete da parte di ciascun esercizio alle 
condizioni economiche proposte in sede di gara, e costanti durante l’intera esecuzione 
dell’appalto (devono essere esplicitati i termini di pagamento, il rimborso spettante all’esercizio 
convenzionato e gli eventuali servizi aggiuntivi acquistati volontariamente dall’esercente). 

In caso di mancata convalida dei risultati di gara, l’espletamento si intenderà nullo a tutti gli effetti e 
il Concorrente provvisoriamente aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per il mancato 
affidamento dell’Appalto. L’aggiudicazione è, quindi, impegnativa per l’aggiudicatario ma non per 
ACEA Pinerolese Industriale SpA fino a quando non saranno perfezionati gli atti, in conformità alle 
vigenti disposizioni. 
ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva la facoltà di aggiudicare l’Appalto in oggetto anche in 
presenza di una sola offerta valida, se la riterrà congrua e conveniente, o viceversa di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, o nel caso di mutate esigenze di servizio 
Nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per la partecipazione alla procedura, né per lo 
studio o la compilazione delle offerte presentate. 
 

5. VERIFICA DEI REQUISITI 
ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni fatte 
in sede di partecipazione alla presente gara, sia da parte dell’aggiudicataria che da parte degli altri 
concorrenti. 
In caso di dichiarazioni mendaci, ACEA Pinerolese Industriale SpA procederà all’incameramento 
della cauzione provvisoria e, nei confronti dell’aggiudicatario, all’annullamento 



dell’aggiudicazione, salvi il risarcimento dei maggiori danni conseguenti e la denuncia alle 
competenti autorità per false dichiarazioni. 
ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria 
ulteriore documentazione qualora quella indicata non fosse ritenuta sufficiente a dimostrare il 
possesso dei requisiti prescritti. 
 

6.  DECADENZA DALLA STIPULA 
La decadenza dalla stipula sarà disposta da ACEA Pinerolese Industriale SpA a carico 
dell'aggiudicatario nei seguenti casi: 

- mancato invio, nel termine indicato da ACEA Pinerolese Industriale SpA dei documenti 
attestanti l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara; 

- mancata costituzione di cauzione definitiva nel termine assegnato; 
- verifica di non congruenza 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, le denunce d'obbligo all'Autorità competente; 

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

7.  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO  
L’aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto entro i termini stabiliti da ACEA 
Pinerolese Industriale SpA. 
Il Contratto di appalto sarà stipulato mediante scrittura privata tra le parti, con firma autenticata 
mediante la presenza di testimoni e registrazione ai termini di Legge. Le spese, i diritti di segreteria 
e le imposte derivanti dalla stipula, saranno completamente a carico dell’Appaltatore. 
Qualora l’Aggiudicatario non si presenti o non abbia assolto gli obblighi, ACEA Pinerolese 
Industriale SpA annulla l’aggiudicazione ed assegna il servizio all’offerente che segue in 
graduatoria incamerando la cauzione provvisoria. 
Per la decorrenza del servizio varrà la data di verbale di consegna del servizio che potrà essere 
disposta anche in pendenza di contratto. 

 
8.  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

Non è ammessa la cessione del contratto. 
I crediti nascenti dal contratto potranno essere ceduti a terzi solo con il consenso scritto di ACEA 
Pinerolese Industriale SpA. 

 
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

ACEA Pinerolese Industriale SpA 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., con riserva di 
risarcimento dei danni, incameramento della cauzione e recupero delle spese sostenute, nei seguenti 
casi: 
a. mancata reintegrazione della cauzione definitiva; 
b. interruzione del servizio protratta per oltre cinque giorni in almeno la metà del numero di 

esercizi convenzionati offerti in sede di gara; 
c. inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 3, Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi all’appalto; 
d. reiterata inosservanza da parte di esercizi convenzionati delle disposizioni relative al servizio; 
e. sottoposizione dell’aggiudicatario a procedure concorsuali o liquidazione volontaria; 
f. subappalto del servizio o di parte del servizio; 
g. mancato rispetto del termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione retributiva e/o 

contributiva nei confronti dei lavoratori; 



h. addebito di penali a carico della ditta appaltatrice di importo complessivo superiore al 10% del 
valore del contratto; 

i. sentenza 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; 

 
10. CONTROLLI A CAMPIONE 

ACEA Pinerolese Industriale SpA, anche tramite propri incaricati, potrà effettuare, in qualsiasi 
momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli sulle condizioni offerte 
in sede di gara e controlli qualitativi e quantitativi mediante sopralluoghi presso i locali 
convenzionati per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Aggiudicatario alle prescrizioni 
del Disciplinare di gara e dei relativi allegati e l’osservanza di tutte le leggi, decreti e in genere di 
tutte le prescrizioni in materia. 
I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti 
anche sulla base delle segnalazioni degli utenti. 
ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva il diritto di procedere in ogni momento a controlli, a 
campione o mirati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
Fermo quanto previsto all’art. 76 “Norme penali” del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
L’insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione in contrasto 
con le dichiarazioni rese dal concorrente, comporta la pronuncia, con atto motivato, di esclusione 
dall’appalto. 

 
11.  RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DA PARTE DI ACEA 

PINEROLESE INDUSTRIALE SPA 
 
Il Fornitore è tenuto all’accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, 
salvo l’obbligo del preavviso di almeno 60 giorni qualora ACEA Pinerolese Industriale SpA intenda 
provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio sostitutivo di 
mensa, in relazione a modifiche normative e/o organizzative. 

 
12. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non disciplinato espressamente nel presente atto, si fa riferimento alle norme relative ai 
contratti di appalto di servizi nei settori speciali e di cui all’allegato IIB del D.Lgs. 163/2006, 
nonché alle norme particolari applicabili del DPR 207/2010. 
 



PARTE II – DISCIPLINA TECNICO-ECONOMICA 

 
13. DEFINIZIONI 

Per la nomenclatura, quando non diversamente specificato, si fa riferimento all’’Art. 285 del DPR 
207/2010. 
 

14. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI E DEI T ICKET 
CARTACEI 

I buoni pasto elettronici ed i ticket cartacei: 
1. consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa mediante consumazione 

di un pasto presso una rete di esercizi convenzionati con il Fornitore e di importo massimo pari 
al valore facciale del buono pasto/ticket e/o spendibilità presso un centro di grande 
distribuzione convenzionato per l’acquisto di beni di consumo alimentari; 

2. sono utilizzabili esclusivamente da persone dotate dei diritti che ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A. fisserà in ordine: (i) all’intervallo giornaliero di impiego, (ii) ai giorni 
della settimana, (iii) al gruppo di appartenenza degli utilizzatori; 

3. dovranno consentire l’addebito ad ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. delle effettive 
prestazioni rese nel limite del loro valore facciale; 

4. non potranno in nessun caso essere ceduti o commercializzati, essere convertiti in denaro e, in 
ogni caso, non potranno consentire alcuna forma di accumulo o dare diritto a monetizzare la 
differenza tra il valore del buono/ticket e l'importo della prestazione o monetizzare eventuali 
prestazioni non fruite; 

5. non potranno in nessun caso dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle 
previste dal contratto; 

6. dovranno avere un aspetto grafico che sarà concordato con ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A. entro la data del verbale di consegna del servizio; 

7. dovranno riportare i seguenti elementi: 
a) il logotipo ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.; 
b) il logotipo del Fornitore; 
c) il numero seriale; 
d) il Cognome e il Nome del dipendente; 
e) l’eventuale numero di matricola del dipendente; 
f) eventuali altre diciture concordate con ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.. 

 
15. CONDIZIONI DI FORNITURA DEI BADGE 

Le seguenti condizioni regolano la fornitura dei badge: 
1. prima fornitura entro sette giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dei dati da codificare che 
saranno inviati da ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.; 
2. fornitura di ulteriori eventuali badge per deterioramento, smarrimento, smagnetizzazione, nuove 
assunzioni e quant'altro durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale a cura e spese 
dell’aggiudicataria che provvederà a farli pervenire entro quattro giorni naturali e consecutivi dalla 
ricezione dei dati da codificare che saranno inviati da ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE 
S.P.A., senza pretesa di alcun compenso aggiuntivo; 
3. nel caso di errori nella composizione e/o stampa dei badge, il Fornitore si impegna ad effettuare 
una nuova fornitura entro tre giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di 
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. della rilevazione degli errori, senza pretesa di alcun 
compenso aggiuntivo; 
4. tutti gli oneri di spedizione nonché la copertura assicurativa del controvalore dei badge sino 
all'avvenuta consegna sono a carico del Fornitore. 
 



16. CONDIZIONI DI FORNITURA DEI TICKET 
Sette giorni dall’ordine di ACEA Pinerolese Industriale spa. 
 

17. RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI, INTEGRAZIONE E 
SOSTITUZIONE DEGLI ESERCIZI. 

1. La rete degli esercizi convenzionati deve essere allegata al contratto d’appalto.  
2. Il Fornitore si impegna altresì a stipulare nuove convenzioni con altri esercizi, qualora ACEA 

PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. segnali eventuali disservizi dei locali convenzionati o per 
far fronte ad inaspettate esigenze organizzative. Il convenzionamento di eventuali esercizi 
aggiuntivi andrà effettuato entro venti giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta 
scritta di ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.; gli esercizi aggiuntivi andranno ad 
integrare il numero d’esercizi riportati nel relativo elenco ed entreranno nel circuito del servizio; 

3. Il numero totale degli esercizi convenzionati non potrà essere ridotto per tutta la durata del 
contratto; 

4. Le condizioni di fornitura contrattuali sono quelle offerte dal Fornitore in fase di gara, come 
risultanti dai documenti allegati al presente contratto. 

 
18. RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO BADGE ELETTRONICO. 

Il Fornitore dovrà rendere disponibili e scaricabili in formato .txt con tabulazioni che consentano la 
loro esportazione in Microsoft Excel® (.xls oppure .xlsx) i seguenti dati di ciascuna transazione 
(record): 
ii.  numero progressivo e specifico per il presente contratto della transazione, non replicabile in 

fatturazioni successive (chiave primaria); 
iii.  denominazione esercizio, 
iiii.  Comune esercizio, 
iiv.  indirizzo esercizio, 
iv. data della transazione in formato gg/mm/aaaa/ , 
ivi.  ora della transazione in formato hh:mm, 
ivii.  giorno settimanale della transazione, 
iviii.  codifica del tipo di transazione (inserimento da terminalino presso il ristoratore oppure 

inserimento manuale o tramite foglio di firma), 
iix. imponibile della transazione; 
ix. importo fatturato; 
ixi. data di scarico del buono da parte dell’esercizio convenzionato. 

 
19. FATTURAZIONE DEL SERVIZIO. 
Il Fornitore dovrà: 

1. rendere disponibili i dati che sottendono alle fatturazioni in forma completa e definitiva per il 
loro download in formato .txt oppure essere inviati ad ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE 
S.P.A. in formato .txt; 

2. inserire nelle fatture periodiche che emetterà anche: 
(i) il Codice Identificativo della Gara (CIG); 
(ii) il codice identificativo ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. del contratto/ordine; 
(ii) l’indicazione delle transazioni eseguite per ciascun importo unitario e il periodo di 
riferimento di fatturazione. 

3. Le condizioni di fornitura contrattuali sono quelle offerte dal Fornitore in fase di gara, come 
risultanti dai documenti allegati al presente contratto. 

 



 

20. OBBLIGHI DEL FORNITORE 
Il Fornitore dovrà rispettare i seguenti obblighi: 
1. dovrà assicurare che gli esercizi convenzionati posseggano e mantengano i requisiti fissati al 

punto 3. dell’art. 285 del DPR 207/2010; 
2. dovrà assicurare che gli esercizi convenzionati siano muniti delle relative e prescritte licenze di 

somministrazione ed autorizzazione sanitaria; 
3. dovrà assicurare che gli esercizi convenzionati abbiano caratteristiche tali da garantire 

un’adeguata ricettività; 
4. dovrà assicurare che gli esercizi convenzionati espongano la vetrofania recante l’indicazione 

d’accettazione del buono pasto; 
5. dovrà assicurare che gli esercizi convenzionati garantiscano la consumazione di pasti a valore 

di buona qualità organolettica e di adeguata quantità; 
6. dovrà impegnarsi a tenere ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. indenne da ogni 

eventuale pretesa degli esercizi convenzionati; 
7. dovrà comunicare ad ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. eventuali irregolarità ed 

abusi che dovessero verificarsi negli esercizi convenzionati; 
8. sarà responsabile del trattamento spettante ai medesimi e dovrà risolvere il rapporto con quegli 

esercizi convenzionati che riservassero un trattamento difforme da quanto previsto dal presente 
Disciplinare o comunque di sfavore rispetto alle condizione assicurate ad altri fruitori; 

9. garantire che il numero di esercizi convenzionati non sia inferiore a quello offerto in sede di 
gara, per tutta la durata del contratto; 

10. garantire il mantenimento delle condizioni economiche concordate con gli esercenti e 
presentate in sede di gara (rimborso del buono pasto) per l’intera durata del contratto; 

11. dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale problema inerente la gestione del servizio; 
12. mettere a disposizione di ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. un accesso diretto al 

proprio Responsabile dell’esecuzione del contratto - o un suo sostituto temporaneo - almeno 
dalle ore 09.00 alle ore 1230 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in ogni giorno lavorativo, dal 
lunedì al venerdì, per tutta la durata del contatto. È espressamente esclusa la gestione di 
comunicazioni verso entrambe le parti mediante call center o contact center. 

13. Il Fornitore si impegna a partecipare con il proprio Responsabile dell’esecuzione del contratto 
ad eventuali riunioni che ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. indica con un 
preavviso di almeno 4 giorni naturali e consecutivi. 

14. Il Fornitore è responsabile d’ogni danno che possa derivare al committente e/o a terzi 
nell’esecuzione del servizio. 

15. È a carico del Fornitore ogni onere necessario per l’espletamento delle prestazioni. 
16. Il Fornitore deve effettuare il servizio oggetto del presente contratto non interferendo con i 

normali processi organizzativi e/o produttivi di ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.. 
Qualora, nell’esecuzione del servizio o di fasi del servizio non siano evitabili interferenze, il 
Fornitore si impegna a darne preventiva comunicazione ad ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A. e di seguirne le eventuali prescrizioni. 

17. Il Fornitore è tenuto alla massima riservatezza sui dati di ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A. e dei fruitori del servizio; tali dati non potranno essere utilizzati per 
scopi diversi dall’esecuzione del contratto e/o comunicati a terzi senza la preventiva e specifica 
autorizzazione scritta di ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.. 

 
21. PENALI 

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria, ACEA 
PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. si riserva di applicare le seguenti penali: 



1. Ritardata o incompleta consegna della fornitura iniziale dei badge: la penale è pari a 20,00 
Euro per ciascun badge consegnato per ciascun giorno o frazione di giorno oltre il termine 
dato; 

2. Ritardata o incompleta consegna dei badge nelle svolgimento del contratto: la penale è pari a 
20,00 Euro per ciascun badge consegnato per ciascun giorno o frazione di giorno oltre il 
termine dato; 

3. Ritardata o incompleta sostituzione di badge errati: la penale è pari a 20,00 Euro per ciascun 
badge consegnato per ciascun giorno o frazione di giorno oltre il termine dato; 

4. Ritardato inizio del servizio da parte dell’esercente: la penale che sarà applicata in misura 
giornaliera è pari a 100,00 Euro per ciascun esercizio e per ogni giorno di ritardo di 
convenzionamento; tale penale è applicata anche nel caso di convenzionamento di esercizi 
aggiuntivi oltre il termine dato nel caso di sostituzione di esercizi che disdettano entro il 
termine. 

5. Mancata accettazione del buono pasto: la penale che verrà applicata per ciascun buono pasto 
non accettato dagli esercizi convenzionati è pari a 20,00 Euro; 

6. Ritardata messa a disposizione dei dati di fatturazione: la penale è pari a 500,00 Euro per 
ciascun giorno o frazione di giorno oltre il termine dato. 

7. Ritardata sostituzione dell’esercente nel limite di 7 giorni: penale di €/giorno 500 per ogni 
giorno di ritardo. 

8. Ritardato pagamento dell’esercente oltre il periodo stabilito in sede di gara (massimo 45 
giorni): €/giorno 100; 

9. Le penali sono cumulabili tra loro. La misura complessiva delle penali applicate in ciascun 
anno di servizio è pari a 10%, limite oltre il quale ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE 
S.P.A. si riserva di risolvere il contratto in danno dell’aggiudicatario. 

10. ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. contesterà all’aggiudicatario gli 
inadempimenti in forma scritta. L’emittente avrà 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle 
contestazioni per dare le proprie giustificazioni. Se ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE 
S.P.A. non riterrà valide tali giustificazioni o le stesse non giungessero nei termini sopra dati, 
fatto comunque salvo l’eventuale risarcimento per maggior danno, ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A. procederà all’applicazione delle penali. 

11. Le penali saranno riscosse mediante nota di addebito a valere sui crediti dell’emittente per 
prestazioni già eseguite. 

12. Oltre alla eventuale applicazione delle penali, ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 
non compenserà le prestazioni non correttamente eseguite. 

 
 

22. MODALITÀ DI PAGAMENTO. 
1. Il Fornitore fatturerà ad ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. le prestazioni su base 

mensile. 
2. Il Fornitore fatturerà l’effettivo valore delle singole prestazioni, nei limiti dei prezzi derivanti 

dall’applicazione del ribasso offerto sui valori facciali assunti quali prezzi unitari a base 
d’appalto. 

3. Il pagamento delle fatture rispetto alle quali non siano sorte contestazioni viene effettuato con 
accredito su c/c bancario intestato alla ditta stessa dedicato ai sensi della normativa per la 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

4. ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. pagherà le fatture emesse dal Fornitore entro il 
termine di 60 giorni data fattura fine mese e, comunque, subordinatamente alla ricezione di 
DURC regolare da parte del Fornitore. 

5. Ciascuna fattura dovrà riportare l’importo totale e l’indicazione della ritenuta di cui al comma 
3 dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010 e dell’importo netto da pagare; le ritenute saranno pagate al 



termine del contratto, previa presentazione da parte del Fornitore del documento unico di 
regolarità contributiva. 

6. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà essere intestata e spedita all’indirizzo della 
Stazione Appaltante. Nel caso in cui il fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da 
quello indicato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel 
luogo di consegna indicato nel bando di gara 

7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad ACEA 
PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di 
accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero 
pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali 
ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 



 


