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Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 100.000 buoni pasto sostitutivi del 

servizio mensa, del valore facciale di € 7,00 (IVA inclusa) cadauno per un 

importo complessivo di € 700.000,00, per le esigenze del personale dell’Arma dei 

Carabinieri in servizio presso i reparti amministrati dal Comando Legione 

Carabinieri Lazio, da utilizzarsi in esercizi commerciali di somministrazione 

alimentare direttamente con la ditta appaltante. 

 

Art. 2 REQUISITI DEI BUONI PASTO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. zz) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per “buono pasto” si 

intende «il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le 

caratteristiche di cui all'art. 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi 

dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati 

la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia 

pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro». 

Come stabilito dall’art. 285, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, i buoni pasto: 

a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di 

importo pari al valore facciale del buono pasto; 

b) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, 

dal personale avente diritto; 

c) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;  

d) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. 

La scadenza dei buoni pasto forniti a questo Comando, non potrà essere 

antecedente a dicembre 2013. 

I buoni pasto devono riportare (art. 285, comma 5, D.P.R. n. 207/2010): 

a) la dicitura “Comando Legione Carabinieri Lazio”;  

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; 

c) il valore facciale espresso in valuta corrente (€ 7,00); 

d) il termine temporale di utilizzo; 

e) uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma dell' 

utilizzatore e del timbro dell'esercizio presso il quale il buono viene utilizzato;  

f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né 

convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto 

dall'utilizzatore». 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 285, comma 6, D.P.R. n. 207/2010, l’impresa 

appaltatrice dovrà adottare idonee misure di antifalsificazione e tracciabilità dei 

buoni pasto forniti all’Amministrazione. 

 

Art. 3 MODALITA’ DI FORNITURA 

I buoni pasto dovranno essere forniti in carnet da 20 buoni ciascuno, in unica 

soluzione, all’Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri Lazio, entro e 

non oltre dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione dell’ordinativo 

di fornitura da parte del Servizio Amministrativo del medesimo Comando. Per 

ritardi nella consegna, saranno applicabili le penalità di cui al successivo art. 6. 

Rimangono a carico della ditta tutte le spese di trasporto e consegna presso 

l’Ufficio Logistico Legionale, sito in Roma, piazza del Popolo n. 6.  

Il Comando Legione Carabinieri Lazio ha il diritto di restituire all’impresa 

appaltante i buoni pasto scaduti e non utilizzati, senza alcun aggravio di costi, 

entro i tre mesi dalla loro scadenza nominale. 

Entro i successivi 30 giorni solari, la ditta dovrà rimborsare il prezzo di tali 

buoni restituiti, ovvero, in alternativa, sostituirli con altri di nuova emissione. 

La restituzione dei buoni da parte del Comando, sarà effettuata “a mano” alla 

persona designata come referente ai sensi del successivo art. 5. 

 

Art. 4 REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI 

L’impresa appaltatrice dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio 

(militari dell’Arma dei Carabinieri) una rete di esercizi pubblici, presso i quali 

dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto, di 

generi alimentari di buona qualità organolettica.  

Ai sensi dell’art. 285, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il servizio sostitutivo di 

mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del 

riconoscimento ex Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei 

prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono:  

a) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, 

effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, da rosticcerie e 

gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, 

comma 1, della legge 8 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. 



 

 

pag. 3 

b) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di 

somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali 

leggi regionali in materia di commercio; 

Nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno 

degli esercizi convenzionati, gli stessi dovranno essere in possesso dell’ 

autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. 

L’impresa appaltatrice è tenuta ad assicurare a favore del personale dell’Arma 

dei Carabinieri avente diritto, la fornitura e/o consumazione del pasto negli 

esercizi all’uopo convenzionati, dietro consegna di apposito buono pasto. 

L’impresa deve garantire la disponibilità di un’adeguata rete di esercizi pubblici 

convenzionati – che svolgono le attività di cui all’art. 285, comma 3 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 – ubicati presso le località di seguito indicate: 

 

Provincia di Roma 

Artena, Campagnano di Roma, Camerata Nuova, Castelmadama, Cave, 
Colleferro, Gerano, Gorga, Licenza, Marina di Tor S. Lorenzo, Moricone, 
Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Poli, Roma(*), S. Angelo Romano, 
S. Gregorio da Sassola, S. Vittorino Romano, Settecamini, Torrita Tiberina, 
Vallinfreda. 

(*) nella Città di Roma Capitale dovrà essere garantita un’adeguata rete di punti 
di ristoro convenzionati nell’intera Città e, comunque,almeno nelle immediate 
vicinanze delle sedi dei Comandi interessati (via della Dogana Vecchia, via A. 
Varisco, via Igino Giordani, via In Selci). 

Provincia di Frosinone 

Acquafondata, Amaseno, Aquino, Arce, Atina, Ausonia, Cassino, Ceccano, 
Ceprano, Cervaro, Esperia, Filettino, Fiuggi, Giuliano di Roma, Isola del Liri, 
Morolo, Monte San Giovanni Campano, Picinisco, Pico, Piedimonte S. 
Germano, Pofi, Pontecorvo, Ripi, Roccasecca, S. Elia Fiume Rapido, S. 
Apollinare, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sora, Sgurgola, 
Strangolagalli, Supino, Torrice, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Vallerotonda, Vico 
nel Lazio. 

Provincia di Latina 

Bassiano, Cori, Itri, Latina, Latina Borgo Podgora, Latina Borgo Sabotino, 
Latina Scalo, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, 
Prossedi, Roccagorga, San Felice Circeo, Sermoneta, Sonnino, Ventotene. 

Provincia di Rieti 

Amatrice, Configni, Cottanello. 
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Nel caso in cui taluni reparti dell’Arma dei Carabinieri, dislocati in località non 

rientranti tra quelle sopra indicate, abbiano necessità di ricorrere alla forma di 

vettovagliamento di cui al presente capitolato, l’Amministrazione (Ufficio 

Logistico legionale), avanzerà apposita richiesta all’impresa aggiudicataria che, 

entro i 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, è tenuta ad assicurare 

la presenza di esercizi convenzionati anche in tali località. 

L’elenco degli esercizi convenzionati nelle località richieste, sarà fornito 

dall’impresa appaltatrice all’atto della stipula dell’obbligazione commerciale, sia 

su supporto cartaceo che su supporto magnetico (file in formato word o pdf).  

L’elenco deve riportare – per ogni esercizio convenzionato – la ragione sociale, la 

tipologia (bar, ristorante, rosticceria, ecc.), l’esatta ubicazione (comune, via e 

numero civico), nonché l’eventuale giorno di chiusura settimanale. 

Gli esercizi convenzionati dovranno esporre una vetrofania recante l’indicazione 

di accettazione del buono pasto dell’emittente presso quell’esercizio. 

Nel caso di eventuale risoluzione del rapporto con uno o più esercizi già 

convenzionati, l’Impresa dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio 

Logistico di questo Comando e dovrà provvedere, entro i successivi 5 giorni 

lavorativi, alla loro sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti 

richiesti dal presente capitolato, garantendo pari condizioni contrattuali. Ogni 

variazione dovrà comunque essere prontamente partecipata all’Amministrazione. 

Gli accordi stipulati tra la società di emissione dei buoni pasto aggiudicataria 

della gara ed i titolari degli esercizi convenzionati, nel rispetto delle condizioni 

previste dall’art. 8 del d.P.C.M. del 18 novembre 2005 e delle prescrizioni del 

presente Capitolato, dovranno contenere le seguenti prescrizioni di cui all’art. 

285, comma 9, del D.P.R. nr. 207/2010: 

a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei 

buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati; 

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del 

preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta; 

c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità 

ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza; 

d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi 

riconosciuti alle società di emissione; 

e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del 

buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente 

richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate. 
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Tali accordi potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle 

parti, esclusivamente in forma scritta. 

Il singolo esercizio convenzionato non potrà in alcun modo modificare il valore 

facciale del buono pasto, ovvero applicare commissioni per i suo utilizzo. 

Per ogni fattispecie accertata verranno applicate le penalità di cui al successivo 

art. 6 del presente capitolato. 

Il Comando si riserva la facoltà di richiedere copia dei singoli contratti di 

convenzione stipulati con gli esercizi commerciali indicati dall’impresa. 

L’impresa appaltatrice garantisce che, presso gli esercizi convenzionati, i locali e il 

materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che le 

eventuali situazioni di difformità siano eliminati entro 48 ore dalla contestazione. 

L’impresa sarà responsabile dei danni derivanti all’A.D. e ai suoi dipendenti dal 

mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e del commercio presso gli 

esercizi convenzionati, anche per negligenza o colpa del personale degli esercizi 

convenzionati e dell’impresa stessa. 

In ogni caso l’impresa si obbliga a tenere indenne l’A.D. da ogni responsabilità, 

a qualsiasi titolo, nei riguardi di terzi, ivi compresi gli esercizi convenzionati.  

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si farà riferimento alle 

prescrizioni di cui al Capitolato tecnico predisposto dalla CONSIP S.p.A. in 

relazione all’analogo appalto già scaduto. 

 

Art. 5 RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI 

L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comando appaltante, in sede 

di stipula dell’obbligazione commerciale, il nominativo di un proprio referente 

incaricato della gestione di tutte le incombenze derivanti dal contratto, nonché il 

nominativo di un suo sostituto o collaboratore. 

Il Comando effettuerà le proprie comunicazioni a mezzo di posta elettronica 

certificata, ovvero a mezzo fax. 

 

Art. 6 PENALITA’ 

Salvo quanto previsto dal contratto in ordine alle inadempienze contrattuali, 

qualora il Comando opti per il mantenimento del contratto saranno applicate le 

penalità di seguito previste. 

Nel caso di ritardi nella consegna dei buoni pasto al Comando richiedente, sarà 

applicata una penalità pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale per 

ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del 

contratto, considerando come ultimato il periodo cominciato. 
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Qualora l’Amministrazione riscontri che, per qualsiasi motivo, l’attività oggetto 

di appalto non sia stato espletato nella sua interezza ovvero non sia conforme a 

quanto previsto dal presente capitolato, sarà applicata una penale di € 100,00 

per ciascun giorno nel quale perduri l’inadempimento. Rientrano nella 

fattispecie appena descritta tutte le violazioni agli obblighi di adempimento 

stabiliti dagli artt. 3, 4 e 5 del presente capitolato, eccezion fatta per i tempi di 

fornitura dei buoni pasto richiesti. 

Le penalità cumulativamente comminate non possono, comunque, superare il 

dieci per cento dell'importo contrattuale netto (art. 34, comma 2 del D.M. 14 

aprile 2000, n. 200 – Capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati 

dall'Amministrazione della difesa). 

 

 

 

 


