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1 Introduzione al documento
Il presente documento tecnico costituisce parte integrante della convenzione relativa al servizio di
somministrazione di pasti ai lavoratori e ospiti della sede InfoCamere di Padova, con pubblici esercizi ubicati
nei pressi della sede; ne descrive le condizioni, modalità e termini di esecuzione nel rispetto del nuovo Codice
degli Appalti (D.lgs. 50/2016) e s.m.i.
Per il dettaglio sulle condizioni generali e gli aspetti contrattuali atti a disciplinare il rapporto con il Fornitore
vale quanto specificato nella Documentazione di procedura, cui il presente documento costituisce parte
integrante.
La lingua utilizzata per lo svolgimento dei servizi richiesti e per tutte le comunicazioni sarà la lingua italiana.
1.1 Scopo e ambito di applicazione del documento
Il documento ha l’obiettivo di:
 descrivere le specifiche tecniche e tutti i requisiti sufficienti del servizio di somministrazione pasti ai
lavoratori/ospiti.
 definire le modalità di svolgimento del suddetto servizio.
1.2 Termini e definizioni
Termine

Descrizione

Fornitore

Pubblici esercizi aggiudicatari della procedura di gara in oggetto.

Stazione
Appaltante

InfoCamere S.C.p.A.

Servizio/
Prestazione

Servizio di somministrazione di pasti a lavoratori e ospiti della sede InfoCamere
di Padova

Lavoratori e ospiti

Lavoratori (dipendenti, parasubordinati, stagisti, somministrati e autonomi) che
svolgono attività lavorativa presso la sede di Padova e ospiti in visita presso la
sede di InfoCamere Padova

Buono pasto

Il documento di legittimazione in forma cartacea e/o elettronica, che attribuisce
al possessore, il diritto di ottenere erogazione del pasto dagli Esercizi con i quali
InfoCamere sottoscrive appositi contratti e secondo le modalità indicate nel
presente Capitolato.

Esercizi

Servizio Delivery

Esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287 e s.m.i. e alle
eventuali leggi regionali in materia di commercio, che svolgono attività di
somministrazione alimenti e bevande, con i quali InfoCamere sottoscrive appositi
contratti.
Servizio di consegna del pasto direttamente presso la sede InfoCamere di
Padova

1.3 Riferimenti normativi
-

D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
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2 InfoCamere: profilo della società
InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci nella loro
“mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra imprese e Pubblica
Amministrazione.
Scopo primario di InfoCamere è mettere a disposizione di tutti le banche dati delle Camere di Commercio
italiane, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e consultazione da parte di imprese,
professionisti, cittadini e pubblica amministrazione.
Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e strumento di
pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica che
lo ha reso una novità assoluta in campo europeo.
Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile integralmente su www.registroimprese.it,
il portale delle Camere di Commercio realizzato da InfoCamere, che permette di accedere via web alle
informazioni, ufficiali e aggiornate, contenute nel Registro Imprese, nel Registro Protesti, nella banca dati
Brevetti e Marchi e nei Registri delle imprese europee.
Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle Tecnologie di conservazione
sostitutiva della carta, il Registro non è soltanto l’immediata porta di accesso alle banche dati camerali, ma è
un vero e proprio sportello virtuale – sempre aperto al pubblico – che consente a imprese e professionisti di
inviare le pratiche telematicamente e di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la
nascita e la vita delle aziende, permettendo alle Camere di Commercio di conservarne ogni passaggio.
InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di Padova,
collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce tutto il territorio
nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center e secondo Access Point di
Rete. (Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III dello standard internazionale TIA-942,
come richiesto da Agid; il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 27001.)
Semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e Pubblica Amministrazione
Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la Società affianca l’intero sistema delle
Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e Pubblica
Amministrazione, con particolare attenzione ai temi dell’Agenda Digitale correlati al rafforzamento della
competitività e della crescita del tessuto imprenditoriale italiano.
Per realizzare tale mandato InfoCamere ha fortemente investito sulla capacità di governare processi
complessi. Competenze che le hanno permesso di progettare e gestire strumenti quali la firma digitale, i portali
registroimprese.it e impresainungiorno.it, la fatturazione elettronica e l’Istituto di Pagamento -registrato presso
Banca d’Italia- con cui InfoCamere ha rafforzato il ruolo centrale delle Camere di Commercio nei rapporti tra
imprese e PA, offrendo la possibilità di aprire veri e propri conti accessibili da tutto il sistema bancario ed
integrati nei servizi telematici offerti dal sistema camerale.
L'attività di InfoCamere spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere, alla
realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità centralizzata via internet e intranet.
Certificazioni e Responsabilità amministrativa
InfoCamere progetta, realizza, eroga e fornisce assistenza su servizi informatici per il trattamento sicuro e la
conservazione di informazioni, documenti informatici e identità digitali per le Camere di Commercio, le
Pubbliche Amministrazioni e terzi tramite un Sistema di Gestione aziendale certificato secondo gli standard
ISO:
 Sistemi di gestione qualità (ISO9001): InfoCamere progetta, realizza ed eroga servizi informatici secondo
gli standard ISO 9001, avendo inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994),
successivamente adeguata agli standard ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008 e da ultimo alla versione
ISO9001:2015.
 Servizi IT (ISO20000): a marzo 2018 InfoCamere ha conseguito la certificazione secondo lo standard
ISO/IEC 20000-1:2011 per assicurare la pianificazione, la realizzazione, l'attuazione, la conduzione, il
monitoraggio, l'aggiornamento ed il miglioramento continuo dei servizi erogati ai propri clienti attraverso un
Sistema di Gestione per i Servizi IT.
 Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni: la società si è dotata di un certificato secondo
lo standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di conformità ISO/IEC
27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione ISO/IEC 27001: 2017.
 Ambientale: nel dicembre 2017 InfoCamere ha conseguito la Certificazione Ambientale secondo la Norma
ISO 14001/2015.
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InfoCamere ha, inoltre, definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa
(D.Lgs.231/01) ed il relativo Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (secondo le Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs.81/2008.
ALCUNI SERVIZI REALIZZATI DA INFOCAMERE
> Registro Imprese: www.registroimprese.it
> Fatturazione elettronica per le PMI: fattura-pa.infocamere.it
> Startup e PMI innovative: startup.registroimprese.it/
> Contratti di rete: contrattidirete.registroimprese.it
> Sportello Unico Attività Produttive: impresainungiorno.gov.it
> Giustizia Civile: giustizia.infocamere.it
> LEI - identificativo internazionale per le persone giuridiche: lei-italy.infocamere.it
> Istituto di Pagamento: iconto.infocamere.it
> Alternanza Scuola-Lavoro: scuolalavoro.registroimprese.it
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3 Requisiti e specifiche
I capitoli del presente Capitolato tecnico esplicitano le caratteristiche del Servizio richiesto.
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4 Contesto di riferimento
Il presente Capitolato riporta le caratteristiche e le condizioni di espletamento del Servizio di somministrazione
pasti ai lavoratori e ospiti della sede InfoCamere di Padova con pubblici esercizi ubicati nei pressi dell’azienda,
con servizio ristorante e/o bar.
Per far fronte all’attuale emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus COVID-19, dove previsto
dall’esercizio, verrà richiesto anche un servizio di predisposizione dei pasti al fine di consentire l’asporto degli
stessi e la consegna presso la sede di Padova per i dipendenti che ne facessero richiesta.

4.1 Scenario operativo
La fattispecie è caratterizzata dal fatto che InfoCamere, in assenza di una mensa aziendale, intende stipulare
una Convenzione con più operatori, avente per oggetto la somministrazione di pasti in favore di lavoratori e
ospiti della sede InfoCamere di Padova, come di seguito descritto.
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5 Oggetto del servizio
La convenzione ha per oggetto il servizio di somministrazione di pasti a favore dei lavoratori e ospiti della sede
InfoCamere di Padova da parte di esercizi pubblici, ubicati nei pressi dell’azienda, mediante un sistema di
utilizzo di buoni pasto cartacei e, dove possibile, mediante prenotazione del pasto con l’attivazione di un
servizio di Delivery direttamente presso la sede.
Il servizio prevede che i pasti siano somministrati dagli esercizi aggiudicatari, in misura normale e sufficiente
con cibi freschi, genuini, di ottima qualità e che vi sia un’effettiva possibilità di scelta dei menù.
Si precisa che i dipendenti InfoCamere (o altre figure precedentemente indicate) consumeranno i pasti
presso gli esercizi aggiudicatari della Convenzione, a loro esclusivo gradimento e secondo le modalità
previste.
5.1 Durata
L’erogazione del servizio decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione e termina il 31/12/2021.
5.2 Volumi / Quantità
L’importo massimo stimato per l’erogazione di tutti i servizi richiesti (intesi come somma dei pasti
complessivamente consumati presso tutti gli esercenti convenzionati) è pari ad un massimo di € 587.508,00.
Si precisa pertanto, che il valore sopra indicato, stimato sulla base del consumo dei pasti nell’ultima annualità
e delle future ipotesi di consumo, ha valore indicativo senza che ciò comporti alcun impegno minimo di utilizzo
del servizio da parte di InfoCamere, che provvederà esclusivamente al pagamento dei pasti effettivamente
consumati.
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6 Modalità di esecuzione del servizio
6.1. Specifiche tecniche del servizio
a) La somministrazione dei pasti dovrà avvenire, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.
b) I locali di esercizio del servizio richiesto devono:



essere ubicati 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.

c) I pasti dovranno essere forniti secondo le seguenti modalità:


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”.



per i locali che offriranno anche l’attivazione del servizio di Delivery il buono pasto sarà
sostituito dalla prenotazione via email dove saranno riportati i dati del dipendente e la data.

Giornalmente il Fornitore emetterà ricevute fiscali sulla base dei pasti consumati sia presso il locale che
in modalità delivery allegando i buoni pasto cartacei.
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 ed il numero di pasti erogati
ad eventuali ospiti e l’eventuale servizio delivery.
d) Il Fornitore deve informare InfoCamere dei giorni di chiusura per ferie con un anticipo di almeno 30
giorni.
e) Laddove è attivo il servizio Delivery, il Fornitore dovrà garantire un buon confezionamento dei pasti,
con contenitori resistenti adatti all’asporto e possibilmente in materiale biodegradabile.

6.2 Materiale per la gestione del consumo dei pasti
Ogni soggetto interessato (lavoratore/ospite) avrà accesso alla consumazione dei pasti presso gli esercizi con
i quali è stata sottoscritta una Convenzione nelle modalità di seguito definite:



Buono pasto: supporto cartaceo la cui presentazione garantisce il diritto all’erogazione del pasto. I buoni
pasto saranno forniti da InfoCamere ai propri dipendenti/ospiti.
Ordine Delivery: sistemi per la prenotazione elettronica dei pasti in modalità Delivery.

Dette modalità potranno subire delle variazioni o integrazioni nel corso della convenzione.
Eventuali anomalie del sistema dovranno essere gestite con modalità concordate con Infocamere.
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7 Composizione del pasto
Il pasto minimo giornalmente garantito da ogni esercizio con il quale è stata sottoscritta una Convenzione,
dovrà essere articolato prevedendo una o entrambe le tipologie di Pasto (Pasto “Completo” di Tipo A e/o Pasto
“Veloce” di Tipo B) con i seguenti menù:

-

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

Menù 1
Primo Piatto

Contorno

Menù 2
Secondo
Piatto

Menù 3

Menù Pizza *

Menù Hamburger*

Pizza

Panino Hamburger e
patatine

Piatto unico
composto da
primo,
secondo e
contorno

Contorno
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

Menù 5

Menù 6

Menù 7

1
Piatto unico
insalatona
(pasta o riso, Piatto unico
con carne, 1 primo verdure e/o
con cibi
pesce,
piatto formaggio e/o vegetariani o
formaggio,
carne e/o
vegani
ecc
pesce)**

Insalata
semplice

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……

Si precisa che:
- I menù si intendono comprensivi del coperto;
gli alimenti e i prodotti gastronomici pronti per il consumo immediato devono rispettare i livelli minimi
di qualità ed igiene previsti dalla normativa nazionale e comunitaria del settore;
- le preparazioni gastronomiche fredde devono essere allestite nelle ore immediatamente precedenti il
consumo;
- il Fornitore, in caso di delivery, dovrà garantire un buon confezionamento dei pasti, con contenitori
resistenti adatti all’asporto e possibilmente in materiale biodegradabile.
Su richiesta dell’utenza interessata, il Fornitore provvederà, inoltre, alla somministrazione di pasti che
tengano conto della necessità di assicurare il servizio in favore di soggetti allergici, intolleranti etc. (come
ad esempio i celiaci -Legge 123/05) e che tengano conto delle diversità religiose e filosofiche, compresi
gli utenti vegetariani e vegani.
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7.1 Ulteriori impegni del Fornitore
Fermo restando quanto disciplinato nei paragrafi precedenti il Fornitore è tenuto a svolgere tutte le attività e
ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero necessari a garantire l’esecuzione del servizio a regola
d’arte e nel rispetto della normativa di settore vigente.

8. Responsabile del contratto
Il Fornitore deve nominare, prima della stipula della convenzione, un proprio Responsabile del servizio, il quale
sarà l’unico referente per InfoCamere e al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni inerenti la gestione
amministrativa ed operativa della convenzione.
Detto Responsabile deve essere raggiungibile nel corso dell’orario 8,00 – 17,00 dei giorni feriali.
Il nominativo del predetto Responsabile dovrà essere comunicato ad InfoCamere, congiuntamente ad un
recapito (telefonico ed email) prima della stipula della convenzione.
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8 Penali
In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio, per qualsiasi motivo, o di non conformità a quanto
previsto dal presente capitolato, InfoCamere provvederà a darne comunicazione al Fornitore affinché
provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze arretrate.
In particolare, InfoCamere si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
-

Euro 50 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di disservizio;
Euro 50 (Euro cinquanta/00) di ritardo rispetto al termine previsto per la comunicazione di eventuali
periodi di chiusura di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.
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9 Sicurezza delle informazioni e trattamento dei dati
Il Fornitore garantisce che il personale proprio e del subappaltatore tratteranno come riservata ogni
informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione
della Convenzione..
E’ in ogni caso vietata la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione ed ogni altra forma di uso non autorizzato
di informazioni o documenti di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico
dominio.
Il Fornitore dovrà notificare tempestivamente eventuali problemi e/o incidenti di sicurezza relativi alle
informazioni trattate nel corso dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore si impegna inoltre a segnalare
tempestivamente al Referente InfoCamere per l’esecuzione del contratto qualsiasi evento di sicurezza delle
informazioni, comunque riscontrato, che possa causare impatti su InfoCamere (intesa come persone,
organizzazione, asset di business ed asset tecnologici).
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10 Adempimenti al termine della Convenzione
Al termine della Convenzione, quando non sia altrimenti stabilito, il Fornitore si impegna alla restituzione ad
InfoCamere di tutte le informazioni trattate in occasione delle attività di esecuzione del servizio in un formato
elaborabile oppure, su richiesta di InfoCamere alla loro completa distruzione.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

_________________________
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