AVVISO PUBBLICO
GN2007 – Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della sede InfoCamere di Padova
(CIG) 85266183C4

data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

27/11/2020
27/01/2021 ore 15:00

con il presente avviso

InfoCamere Società Consortile per Azioni, Via G. B. Morgagni n. 13 - 00161 Roma (di seguito
anche solo “InfoCamere” e/o “Società”)
rende noto che
intende invitare gli operatori economici gestori di esercizi ubicati ad una distanza pedonale non
superiore a 1.500 metri dalla propria sede operativa sita in Padova, Corso Stati Uniti, n. 14,
interessati ad attivare un servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti di InfoCamere,
per l’anno 2021, a presentare apposita istanza per il convenzionamento diretto del servizio.
*
Allo scopo, si forniscono i seguenti dettagli del servizio da erogare in convenzionamento diretto.
1. Oggetto
Le prestazioni richieste hanno ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della
sede InfoCamere di Padova erogato mediante convenzionamento diretto con gli esercenti, che
prevederà due tipologie di pasto:
 pasto completo con servizio di ristorante/self service – “Tipo A”;
 pasto veloce con servizio bar – “Tipo B”.
Viene inoltre previsto un servizio, opzionale, di “delivery” qualora dovesse presentarsi l’esigenza.

IC-CommEst. 200827

Nel rispetto del profilo sostenibile di InfoCamere, si richiede che tale servizio preveda
possibilmente l’utilizzo di contenitori per alimenti e packaging in materiale biodegradabile.
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Dovranno essere previste le seguenti composizioni dei pasti:


Pasto completo con servizio di ristorante/self service di “Tipo A”

Menù 1
Primo Piatto

Menù 2
Secondo
Piatto

Contorno

Menù 3

Menù Pizza *

Piatto unico
composto da
primo,
secondo e
contorno

Contorno

Pizza

Menù Hamburger*

Panino Hamburger e
patatine

Bevanda a scelta tra ½ acqua o una lattina di bibita
Pane o grissini
Frutta o dessert
Caffè o frutto
* Secondo disponibilità



Pasto veloce con servizio bar di “Tipo B”

Menù 1

1 panino

2 tramezzini

Menù 2

2 panini

Menù 3

Menù 4

Insalata
semplice

1
insalatona
con carne,
pesce,
formaggio,
ecc

Menù 5

Menù 6

Menù 7

1 primo
piatto

Piatto unico
(pasta o riso,
verdure e/o
formaggio e/o
carne e/o
pesce)**

Piatto unico
con cibi
vegetariani o
vegani

1 tramezzino

1 tramezzino
1 bevanda
Dessert o frutta
Caffè o frutto

** Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: Insalata di riso, Pasta fredda, Prosciutto e melone, prosciutto e
mozzarella, Piatto di Formaggi, Carpaccio, Roastbeef, Insalata d'orzo, etc.

2. Descrizione del servizio e durata
InfoCamere stipulerà convenzioni, della durata massima di 12 mesi e, comunque, sino al
31/12/2021, con tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, bar, ristoranti e
self-service che invieranno regolare e completa istanza di convenzionamento, accettando tutte le
condizioni contrattuali previste.

Pagina 2

Qualora al termine della predetta durata non sia stato esaurito l’intero importo massimo stimato
per l’erogazione di tutti i servizi richiesti (intesi come somma dei pasti complessivamente
consumati presso tutti gli esercenti convenzionati) - stimato in un massimo di € 587.508,00 -,
InfoCamere si riserva la facoltà di prorogare le Convenzioni con ciascun esercente fino ad ulteriori
180 giorni, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all’esercente entro il precitato
termine. Resta fermo l’importo massimo stimato.
La somministrazione del pasto avverrà mediante il ritiro di un buono pasto cartaceo, che costituirà
titolo per il pagamento delle corrispondenti somme da parte di InfoCamere. Ogni buono pasto
cartaceo dovrà identificare data e utilizzatore. I buoni pasto cartacei presentati da eventuali ospiti
di InfoCamere saranno contrassegnati da un’apposita dicitura “Ospiti – fattura IVA 10”.
Nel caso di attivazione del servizio in modalità delivery, il buono pasto sarà sostituito dalla
prenotazione via email dove saranno riportati i dati del dipendente e la data.
Giornalmente l’esercente convenzionato emetterà ricevute fiscali sulla base dei pasti consumati,
allegando i relativi buoni pasto.
Alla fine di ogni mese dette ricevute saranno riepilogate in una fattura mensile, nella quale il
Fornitore specificherà il numero di pasti per tipologia erogati ai dipendenti InfoCamere, il numero
di pasti erogati ad eventuali ospiti e il l’eventuale servizio delivery.
La somministrazione dei pasti dovrà avvenire, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.
3. Soggetti ammessi
Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, bar, ristoranti, self-service, presenti
nella Zona Industriale del comune di Padova (Z.I.P.) e che possiedano gli ulteriori requisiti speciali
minimi indicati al successivo par. 4.
4. Requisiti speciali minimi richiesti
Ai fini della richiesta di convenzionamento l’esercente dovrà, tra l’altro, possedere i seguenti
requisiti:


insussistenza delle cause di esclusione, indicate dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e in ogni
altra situazione soggettiva che possa determinare l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;



iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del servizio in
convenzione;



disporre di un locale di esercizio ubicato ad una distanza pedonale non superiore a 1.500
metri dalla sede InfoCamere di Corso Stati Uniti 14 a Padova;



disporre di un locale con capienza di un numero di posti a sedere non inferiore a 80 (pasto
completo con servizio di ristorante/self service) e non inferiore a 40 posti (pasto veloce con
servizio bar), salvo eventuali diverse disposizioni dettate dalle particolari condizioni che
saranno conseguenza dell'evolversi dell’emergenza epidemiologica legata al diffondersi del
virus COVID-19.
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5. Costo dei pasti
Il costo massimo del pasto, che con la presentazione dell’istanza di convenzionamento,
l’esercente dichiara di accettare, è fissato in:
 Euro 9,50 IVA esclusa per il pasto completo con servizio di ristorante/self service “Tipo A”;
 Euro 8,50 IVA esclusa per pasto veloce con servizio bar “Tipo B”;
 Euro 0,50 IVA esclusa quale importo aggiuntivo per il servizio opzionale “delivery”.
InfoCamere non assume impegni circa il numero effettivo di pasti di cui sarà richiesta la
somministrazione.
Per la particolare natura del servizio non potrà essere garantito un importo contrattuale minimo
in quanto la frequenza del consumo dei pasti da parte dei dipendenti sarà determinata
unicamente dalla volontà degli stessi.
Pertanto, InfoCamere non è in grado di garantire agli esercenti aderenti alla convenzione alcun
fatturato minimo.
I pasti dovranno essere fatturati ad InfoCamere, mediante emissione di fattura elettronica, come
previsto dal D.M. 55/2013.
Il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarità del DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva).
L’esito negativo delle verifiche di cui sopra interrompe i termini di ammissione al pagamento delle
fatture.
6. Modalità di presentazione
documentazione

dell’istanza

di

convenzionamento

e

dell’ulteriore

Le istanze di adesione alla convenzione (All. 1), unitamente al Capitolato tecnico (All. 2), devono
essere tassativamente trasmesse, debitamente firmati per accettazione, entro le ore 15:00 del
27/01/2021 attraverso la piattaforma di eProcurement denominata "Portale Appalti" (di seguito,
per brevità, anche “Piattaforma”) raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.infocamere.it,
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 82/2005.
Nell’istanza di adesione (All.1) l’operatore economico dovrà, in particolare, indicare:



la tipologia di pasto che intende erogare tra quelli proposti nel presente Avviso;
la disponibilità dell’eventuale servizio di delivery.

A tal fine l’operatore accedendo alla precitata piattaforma, dopo essersi previamente registrato al
portale InfoCamere tramite l’apposita funzionalità “Registrati”, dovrà:
1. accedere all’area “AVVISI PUBBLICI IN CORSO”;
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2. cliccare su “VISUALIZZA SCHEDA” dell’avviso di cui all’oggetto;
3. a questo punto l’operatore potrà effettuare il download di tutti i documenti messi a
disposizione dalla Stazione Appaltante (sotto il titolo “Documentazione”);
4. per inviare l’istanza ed il Capitolato Tecnico debitamente sottoscritti l’operatore dovrà
cliccare sulla scritta, in fondo alla pagina, “INVIA UNA NUOVA COMUNICAZIONE” e,
seguendo la procedura guidata, dovrà dapprima inserire nell’oggetto della comunicazione
la dicitura “GN2007– istanza di convenzionamento”, nel testo “Si invia l’istanza di
convenzionamento ed il Capitolato Tecnico sottoscritti per integrale accettazione (…)”,
dopodiché cliccando il pulsante “AVANTI” potrà allegare il modello/documento all’uopo
predisposti facendo attenzione ad inserire la “descrizione dell’allegato” prima di effettuare
l’upload del relativo documento; cliccando nuovamente il pulsante “AVANTI”, dopo aver
controllato di aver caricato ogni documento richiesto, debitamente sottoscritto, gli stessi
potranno essere inviati cliccando il pulsante “INVIA COMUNICAZIONE”.
5. Il portale invia una notifica dell’invio della comunicazione indicando l’ora di presentazione
della stessa.
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico, con la
presentazione della precitata istanza di adesione elegge, domicilio nell’apposita area
“comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente il
convenzionamento in oggetto. Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, la Stazione Appaltante
invierà le comunicazioni inerenti il convenzionamento a mezzo PEC ovvero a mezzo email.
7. Ulteriori informazioni
Per ulteriori caratteristiche del servizio in affidamento si rimanda al Capitolato, pubblicato
congiuntamente al presente avviso sul sito internet istituzionale di InfoCamere al seguente link:
https://eprocurement.infocamere.it/ nella sezione “Avvisi pubblici in corso”.
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare il seguente
indirizzo PEC : eprocurement@pec.infocamere.it.

InfoCamere S.C.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Alessandro Lacquaniti
Allegati:
 All. 1 - Istanza di adesione e dichiarazione unica
 All. 2 - Capitolato
 All. 3 - Schema convenzione
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