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SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A 
FAVORE DEL PERSONALE DI ENAIP VENETO. 

 

CCaappiittoollaattoo  dd’’OOnneerrii  
 
 

Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il presente capitolato ha per oggetto l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto a favore del personale di ENAIP Veneto dislocato nelle seguenti sedi: 

Sedi in Provincia di Padova 
Padova (Via A. da Forlì, 64/a); Cittadella (Viale A. Gabrielli, 28a); Piazzola Sul Brenta (Via V. 
Emanuele II, 1); Conselve (Via Martiri della Libertà, 17); Piove di Sacco (Via A. Grandi, 10). 

Sedi in Provincia di Rovigo 
Rovigo (Viale G. Marconi, 7); Porto Viro (Via Mazzini, 169). 

Sedi in Provincia di Verona 
Verona (Via Bencivenga Biondani, 1); Legnago (Via Principe Umberto, 60); Isola della Scala 
(Via Prato Fiera, 1). 

Sedi in Provincia di Belluno 
Feltre (Via Borgo Ruga, 40); Longarone (Via Marconi, 17); Calalzo di Cadore (Loc. S. 
Giovanni, 64). 

Sedi in Provincia di Venezia 
Dolo (Via Brenta Bassa, 39); Noale (Via De Pol, 6); Chioggia (Via Isola dell’Unione, 1); 

Sedi in Provincia di Treviso 
Treviso (Viale della Repubblica, 193/d); Conegliano (Viale Venezia 12/c). 

Sedi in Provincia di Vicenza 
Vicenza (Via Napoli, 11); Bassano del Grappa (via C. Colombo, 94). 
 

Art. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 
Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati, in possesso dei 
requisiti di legge, che dovranno essere ubicati in tutti i Comuni in cui hanno sede gli uffici di ENAIP 
Veneto, così come individuati nell’art. 1. Per ognuna delle sedi indicate dovranno essere presenti 
almeno 3 esercizi convenzionati nel raggio di 5 km. 
L’elenco degli esercizi convenzionati e/o convenzionabili, completo di indirizzo, recapito telefonico, 
tipologia dell’esercizio e turno di chiusura, dovrà essere consegnato a ENAIP Veneto inserendolo 
nella busta n. 2 “Offerta economica”. 
 



Art. 3 - REQUISITI DEI BUONI PASTO – CARATTERISTICHE 
TECNICHE DEL SERVIZIO. 

Il buono pasto deve consentire all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo 
pari al valore facciale del buono stesso ed essere utilizzabile su tutto il territorio nazionale. 
Il valore facciale del singolo buono pasto è di Euro 7,00= (euro sette/00).  
Durante la vigenza del contratto, ENAIP Veneto potrà modificare il valore facciale del buono pasto. 
In tal caso, l’Impresa aggiudicataria dovrà continuare ad erogare il servizio osservando tutte le 
condizioni contrattuali ivi previste ed il nuovo prezzo del buono sarà determinato applicando al 
nuovo valore facciale lo stesso sconto percentuale risultante dall’offerta presentata. 
I buoni pasto saranno forniti tramite Carnet/Card elettronica (cosiddetto “buono elettronico”). Su 
tale strumento saranno memorizzati i buoni pasto elettronici riconosciuti da ENAIP Veneto a favore 
dei propri dipendenti. Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere consumate 
esclusivamente dietro presentazione della Card elettronica. 
Le card, fornite gratuitamente, devono riportare: 

 la ragione sociale ed il codice fiscale dell’Impresa fornitrice; 
 l’intestazione di ENAIP Veneto;  
 il numero progressivo;  

L’impresa fornitrice si impegna a rimborsare i buoni che al termine di ogni annualità e/o del 
contratto non siano stati utilizzati.  
Il rimborso dei buoni pasto restituiti dovrà avvenire entro 45 giorni dalla riconsegna. 
Inoltre l’impresa fornitrice si impegna a stabilire una procedura per il rimborso dei buoni contenuti 
in Card smarrite, rubate o soggette ad altri eventi pregiudizievoli. 
 

Art. 4 – DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 
Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipulazione, fatta salva la facoltà 
di recesso anticipato di ENAIP Veneto da esercitarsi allo scadere di ogni anno contrattuale con 
preavviso di almeno 30 giorni. 
ENAIP Veneto si riserva, comunque, la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non 
superiore a 3 (tre) anni, previo avviso da comunicarsi per iscritto alla Ditta aggiudicataria almeno 
15 giorni prima della scadenza del termine. La Ditta è impegnata ad accettare tale eventuale 
proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. 
 

Art. 5 - MODALITÀ DI FORNITURA DEI BUONI PASTO. 
I buoni pasto sono forniti mediante ricarica diretta delle Card elettroniche sulla base di ordini scritti 
inviati da ENAIP Veneto tramite portale dedicato. 
L’impresa fornitrice dovrà caricare il quantitativo dei buoni pasto, del valore facciale indicato 
nell’ordine, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine stesso, ovvero entro il 
minor termine al quale si è obbligata in sede di offerta. 
L’emissione, l’amministrazione ed il controllo dei buoni pasto sono a carico dell’Impresa 
aggiudicataria. 
 

Art. 6 - VERIFICHE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. 
L’impresa aggiudicataria si obbliga a consentire ad ENAIP Veneto di procedere, in qualsiasi 
momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 
verifiche. 
 

Art. 7 - SOSTITUZIONE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI. 
L’Impresa aggiudicataria si impegna a dare tempestiva comunicazione ad ENAIP Veneto 
dell’eventuale chiusura o disdetta della convenzione da parte di uno o più degli esercizi indicati in 
sede di offerta, garantendo la sostituzione di tali esercizi, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla 
chiusura o disdetta, con altri esercizi posti nelle immediate vicinanze. 
 

Art. 8 - RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA FORNITRICE. 



L’impresa aggiudicataria, per l’intera durata contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per 
danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni 
contrattuali. 
 

Art. 9 - ASSICURAZIONI. 
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata del servizio gli utilizzatori dei buoni 
pasto con le seguenti coperture assicurative:  

 Polizza R.C.T. con un massimale di Euro 1.500.000,00=. La copertura assicurativa dovrà 
essere totalmente esente da franchigia e coprire la responsabilità dei ristoratori 
convenzionati verso gli utilizzatori dei buoni pasto; 

 Polizza infortuni con massimale di almeno 150.000,00= Euro per persona, in caso di morte 
o di invalidità permanente. La copertura assicurativa, totalmente esente da franchigia, 
dovrà essere estesa al rischio “in itinere”, ossia ai rischi connessi al trasferimento al e 
dall’esercizio convenzionato, effettuato dai dipendenti di ENAIP Veneto a piedi o con 
qualsiasi mezzo. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di 
intossicazione da cibo e/o bevande e comprendere gli eventi (morte o invalidità 
permanente) del fruitore del servizio connessi a malori, vertigini, aggressioni ed eventi 
socio-politici, compreso il terrorismo.  

 
Art. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 

Ogni consegna dei buoni sarà accompagnata da relativa fattura riportante:  
 il numero totale dei buoni;  
 il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il loro valore unitario, 

dedotto lo sconto praticato dall’aggiudicatario in sede di gara; 
 l’assoggettamento all’aliquota Iva nella misura stabilita dalla legge. 

I pagamenti saranno effettuati senza spese, entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di 
ricevimento delle fatture. 
Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: ENAIP Veneto - via A. da Forlì, 64/a - 35134 
Padova - P.Iva 02017870284, e contenere gli estremi contabili che saranno comunicati tramite 
lettere d’ordine. 
In caso di ritardato pagamento, rispetto ai termini di cui sopra, ENAIP Veneto stabilisce, e 
l’aggiudicatario accetta sin d’ora, che riconoscerà al creditore, qualora quest’ultimo ne faccia 
espressa richiesta, un tasso pari al tasso di interesse legale, rapportato al periodo di ritardato 
pagamento. 
 

Art. 11 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA FORNITRICE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI. 
L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento 
delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  
L’Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri 
dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 
compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.   In particolare, l’impresa fornitrice si impegna a 
rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal D.Lvo 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 

Art. 12 - PENALI. 
Qualora ENAIP Veneto riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua 
interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, provvederà a darne 
comunicazione all’impresa aggiudicataria affinché provveda a sanare le irregolarità o le 
manchevolezze accertate. In caso di perdurare dell’inadempienza oltre 7 (sette) giorni naturali e 
consecutivi dalla comunicazione, sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00, per ogni 
contestazione effettuata, che verrà trattenuta, in un’unica soluzione, dal primo pagamento utile da 



disporre, a qualsiasi titolo, a favore dell’impresa fornitrice.  
Nel caso in cui l’Impresa fornitrice non provveda a consegnare i buoni pasto entro il termine di cui 
all’art. 5 “Modalità di fornitura dei buoni pasto” o nel minor termine indicato in sede di gara, ENAIP 
Veneto potrà applicare una penale pari allo 0,2% del prezzo dei buoni (al netto dell’Iva) cui 
l’ordine si riferisce per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.  
Nel caso in cui l’impresa fornitrice non provveda a sostituire, entro il termine di cui all’art. 7 
“Sostituzione degli esercizi convenzionati”, gli esercizi convenzionati che abbiano comunicato la 
chiusura o la disdetta della convenzione, ENAIP Veneto potrà applicare una penale di Euro 50,00, 
per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.  
Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai commi 2 e 3 
del presente articolo verranno formalmente contestate all’Impresa fornitrice che, nel termine di tre 
giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette 
deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio di ENAIP Veneto, ovvero non vi sia stata 
risposta, o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all’impresa fornitrice le 
sanzioni sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.  
L’applicazione delle penali non preclude ad ENAIP Veneto la richiesta del risarcimento per 
l’eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 15 
“Risoluzione del contratto”.  
 

Art. 13 - RISERVATEZZA. 
L’impresa fornitrice s’impegna a garantire la massima riservatezza relativamente ai dati e alle 
informazioni di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento delle attività presso gli uffici di 
ENAIP Veneto. 
 
 

Art. 14 – CONTRATTO E DOCUMENTI CHE LO FORMANO 
Formano parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti: 
 Il presente Capitolato d’oneri; 
 Offerta tecnica dell’aggiudicante; 
 Offerta economica dell’aggiudicante. 
 

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
ENAIP Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque 
momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., con 
effetto immediato e senza alcun genere di indennità o compenso per l’aggiudicatario, qualora ad 
insindacabile giudizio dell’Ente, le disposizioni adottate ed i mezzi applicati per l’espletamento del 
servizio oggetto del presente capitolato non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di 
gara, il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle 
irregolarità, frodi o negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. 
La risoluzione del contratto fa sorgere in capo ad ENAIP Veneto il diritto di affidare la fornitura alla 
Ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta se la graduatoria risultasse 
insufficiente. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da ENAIP 
Veneto e i danni conseguenti. 
 

Art. 16 - ARBITRATO 
Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri. 
Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. 
Si stabilisce che il collegio arbitrale è composto da tre membri.  
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina 
l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del 
contratto cui l'arbitrato si riferisce.  
Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra 
soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.  
Nei giudizi arbitrali sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con 



esclusione del giuramento in tutte le sue forme.  
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese 
relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.  
In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, 
provvede la camera arbitrale. 
Il ogni caso il Foro competente è quello di Padova. 
 

Art. 17 - FACOLTA’ DI RECESSO UNILATERALE 
ENAIP Veneto, ai sensi dell’art. 1373 C.C. si riserva la possibilità di recedere dal contratto di 
appalto a suo insindacabile giudizio, impegnandosi a corrispondere all’aggiudicatario le eventuali 
somme dovute per le forniture già consegnate. 
 

Art. 18 – NOTE INFORMATIVE 
S’informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), i dati forniti dalle imprese, obbligatori per le finalità connesse 
all’espletamento della gara e per l’eventuale successiva gestione del contratto, saranno trattati da 
ENAIP Veneto in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice. ll titolare del 
trattamento dei dati in questione è ENAIP Veneto. 
La Regione Veneto rimane del tutto estranea alla gestione della fornitura di cui al presente 
Capitolato. Si esonera, quindi, la Regione Veneto, per qualunque controversia dovesse insorgere 
tra le parti circa l’interpretazione, la validità e/o l’esecuzione del presente contratto. 
 

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Capitolato, deve essere presentato al momento dell’offerta debitamente firmato e 
timbrato in ogni pagina per accettazione delle clausole in essi contenuti ai sensi e per gli affetti 
dell’art. 1341 del c.c. 
 
 
 
Lì,             
 
 
Timbro e firma per accettazione del  
Legale Rappresentante 
_____________________________________ 


