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1. STAZIONE APPALTANTE: Distribuzione Gas Naturale srl siglabile D.G.N. srl, Via Vigone, 42 - 

10064 Pinerolo (TO) – telefono: 0121.2361 – fax: 0121.76665 - e-mail: segreteria.gas@dgn-

net.it - PEC: segreteria.gas@postacert.dgn-net.it - sito internet: www.aceapinerolese.it. 

 

2. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, ONERI PER LA SICUREZZA: 

Luogo di esecuzione: Comuni di Pinerolo, Bibiana, Bricherasio, Cavour, Prarostino, San Secondo 

di Pinerolo, Cantalupa/Frossasco, Cumiana, Piscina, Volvera, None, Vigone, Villafranca 

Piemonte, Carmagnola, Villar Perosa, Pinasca, Perosa Argentina, Pomaretto, Prali, Roure, 

Fenestrelle/Pragelato, Sestriere, Bardonecchia, Cesana T.se, Oulx, Sauze d’Oulx, Chianocco, 

Susa, Venaus, Novalesa, Torre Pellice, Bobbio Pellice, Luserna S.G., Lusernetta.  

Quantità, importo e descrizione dei pasti: è richiesta la fornitura di circa n. 2.500 pasti/anno 
nella zona di pianura e di circa n. 250 pasti/anno nella zona di media-alta valle.  

Il valore facciale dei pasti consumati nei comuni di pianura è stabilito in € 9,00 mentre quello 

dei pasti consumati in media-alta valle in € 11,00. 

Entrambi devono prevedere la possibilità di consumare un pranzo tipo comprensivo di: 

- 1 primo a scelta fra due del menù del giorno; 

- 1 secondo con contorno a scelta fra due del menù del giorno; 

- Frutta o formaggio o dessert; 

- 1l di acqua minerale o una bevanda di valore equivalente (è assolutamente vietata la 
somministrazione di bevande alcoliche); 

- Caffè; 

- Pane e coperto inclusi. 

O, in alternativa: 

- Pizza a scelta dalla carta; 

- Frutta o formaggio o dessert; 

- 1l di acqua minerale o una bevanda di valore equivalente (è assolutamente vietata la 
somministrazione di bevande alcoliche); 

- Caffè; 

- Coperto incluso. 

Il valore stimato dell’appalto, calcolato ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per l’intero 

periodo considerato (Successivo punto 4: dodici mesi di contratto + quattro mesi di proroga  
), I.V.A. esclusa, è pari ad €  33.667,00 (Euro  trentatremilaseicentosessantasette/00). 
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Per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza, trattandosi di servizio da eseguire presso i luoghi 

di lavoro non di competenza della stazione appaltante, gli oneri per la sicurezza sono stati 

assunti pari a € 0,00 (zero/zero), ferme restando per l’aggiudicatario le relative responsabilità 

ai sensi di legge. 

L’importo annuale posto a base di gara è pari ad € 25.250,00 (Euro 
venticinquemiladuecentocinquanta/00), I.V.A. esclusa. 
 

3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura in funzione dei pasti 

effettivamente erogati. 

 
4. DURATA CONTRATTUALE: la durata del servizio è fissata in mesi 12 (dodici), naturali e 

consecutivi, con decorrenza meramente indicativa dal 01/09/2018 al 31/08/2019. La ditta 

aggiudicataria dovrà essere in grado e quindi dare la propria disponibilità ad iniziare il servizio 

immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva efficace, anche in pendenza di stipula del 

contratto. 

La durata dell’affidamento potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente (mesi 4). 
In tal caso l’aggiudicatario della presente procedura è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

previste nell’affidamento originale, agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

L’affidamento sarà legato alla durata contrattuale e una volta decorso il termine temporale, si 

riterrà concluso, salvo eventuali proroghe così come sopra specificato. 

 
5. OGGETTO: l’oggetto dell’affidamento è la gestione del servizio sostitutivo di mensa, di cui 

all’art. 144 del D.Lgs. 50/2016, a favore del personale dipendente di Distribuzione Gas Naturale 

srl., gestito da azienda qualificata mediante l’utilizzo di badges elettronici. 

In ogni comune dove viene garantito il servizio dovrà essere presente un minimo di esercizi 

convenzionati, il cui numero è indicato al successivo ALLEGATO A. 

Gli esercizi convenzionati, il cui numero minimo richiesto in sede di gara deve essere 

manutenuto per tutta la durata del contratto, devono rientrare nelle seguenti categorie: 

- Ristoranti/Trattorie; 

- Pizzerie; 

- Bar con cucina. 

Il territorio pinerolese e della Val Susa in cui opera D.G.N. Srl è stato diviso in otto “Aree 
geografiche”, come sotto riportato: 
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AREE GEOGRAFICHE 

PIANURA 1 PIANURA 2 PIANURA 3 VAL CHISONE 1 VAL CHISONE 2 VAL SUSA 1 VAL SUSA 2 VAL PELLICE 

Pinerolo 
Cantalupa / 

Frossasco 
None Villar Perosa Perosa Argentina Bardonecchia  Chianocco Torre Pellice 

Bibiana Cumiana Vigone Pinasca  Roure Cesana T.se Susa  
Bobbio 

Pellice 

Bricherasio Piscina Villafranca P.te Perosa Argentina 
Fenestrelle / 

Pragelato 
Oulx Venaus Luserna S.G. 

Cavour Volvera Carmagnola Pomaretto Sestriere Sauze d’Oulx Novalesa Lusernetta 

Prarostino  Orbassano Prali     

S. Secondo di 

Pinerolo 
       

In ogni “Area geografica” si richiede la garanzia della non sovrapposizione dei giorni di 
chiusura settimanale e dei giorni di ferie degli esercizi convenzionati, così da dare la 
possibilità ai dipendenti operanti nell’ambito del territorio dell’area di spostarsi in altro 
comune limitrofo nell’eventualità di chiusura del/i locale/i. 

Gli esercizi convenzionati dovranno garantire un numero minimo di 5 coperti riservati al 

personale dipendente di D.G.N. srl. In ogni “Area geografica” 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 D.G.N. 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 D.G.N. il pagamento con denaro del pasto consumato. 

L’esercente convenzionato non potrà inoltre richiedere sovrapprezzi al dipendente per la 
somministrazione del pranzo tipo come individuato al precedente punto 2, né consegnare al 
dipendente buoni o denaro per la somministrazione, se richiesta dal dipendente, di un pasto 
ridotto. 



 

 

 

CAPITOLATO D’ONERI E 
PRESTAZIONALE 

 
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE DI DISTRIBUZIONE GAS 

NATURALE srl siglabile D.G.N. srl   MEDIANTE 
L’UTILIZZO DI BADGES ELETTRONICI  

ANNI 2018-2019 

Pinerolo, Agosto 2018 
 

Capitolato mensa- DGN 2018 

SETTORE PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI 

Pagina 4 

 

4 

 

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 a D.G.N. srl.: in difetto verrà applicata una penale convenzionale di €/giorno 100,00 
per ogni giorno di ritardo oltre al settimo. 

Tali condizioni, così come le altre disposizione contenute nel presente Capitolato, costituiscono 

requisito minimo essenziale per l’ammissione alla procedura in oggetto. 

D.G.N. srl non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi convenzionati e il 

Fornitore si impegna a tenere indenne la Società da ogni eventuale pretesa da parte degli 

stessi. 

Il Fornitore non può sospendere il servizio con sua decisione unilateralmente nemmeno 

nell’ipotesi in cui siano in atto controversie con D.G.N. SRL. 

 
6. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI: 

I buoni pasto elettronici: 

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; 

2. Sono utilizzabili esclusivamente da persone dotate dei diritti che D.G.N. srl 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 a D.G.N. srl. 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 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 D.G.N. srl entro la data del 

verbale di consegna del servizio; 

7. Dovranno riportare i seguenti elementi: 

a) Il logotipo D.G.N. srl; 

b) Il logotipo del Fornitore; 
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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 D.G.N. srl. 

 

7. 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 D.G.N. srl; 

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 D.G.N. srl, 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 D.G.N. srl. 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. 

 
8. RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI, INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ESERCIZI: 

l’aggiudicatario provvisorio della gara dovrà presentare, entro e non oltre la data di 

stipulazione del contratto (o del verbale di consegna del servizio in caso di inizio dello stesso in 

pendenza di stipula), a pena di decadenza dall’aggiudicazione stessa, le convenzioni firmate 

con il numero di esercizi indicati nella propria Offerta Tecnica (Allegato G al disciplinare). 

La rete degli esercizi convenzionati sarà allegata al contratto d’appalto. 

Il Fornitore si impegna altresì a stipulare nuove convenzioni con altri esercizi, qualora D.G.N. 

srl 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 D.G.N. srl . I nuovi esercizi 

dovranno essere ubicati nel comune o nell’area geografica che sarà indicata da D.G.N., o 

ancora in altro comune facente parte del territorio in cui opera D.G.N.. 

Gli esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero d’esercizi riportati nel relativo elenco ed 

entreranno nel circuito del servizio. 
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La stazione appaltante potrà eventualmente indicare al Fornitore le proprie preferenze 
(riferimenti dell’esercizio desiderato) che non saranno comunque vincolanti per il Fornitore, 
il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, 
dandone adeguata comunicazione all’Amministrazione. 

Il numero totale degli esercizi convenzionati non potrà essere ridotto per tutta la durata del 

contratto. 

Le condizioni di fornitura contrattuali sono quelle offerte dal Fornitore in fase di gara, come 

risultanti dai documenti allegati al contratto di appalto. 

Il Fornitore, su motivata richiesta scritta della Società, si impegna a convenzionare Esercizi 

diversi da quelli facenti parte della Rete dedicata, nel caso di aperture di nuove sedi, uffici o 

trasferimento degli attuali o nel caso di variazione consistente del numero di Utenti presso una 

determinata sede.  

 
9. RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO BADGE ELETTRONICO: il Fornitore dovrà rendere disponibili 

con cadenza mensile 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. 

Il Fornitore dovrà inoltre garantire in sede di gara l’impiego di una piattaforma accessibile da 

D.G.N. srl mediante password dedicata per lo scaricamento dei dati. 

 

10. FATTURAZIONE DEL SERVIZIO: 
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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 inviare tali dati a D.G.N. srl in 

formato .txt; 

2. Inserire nelle fatture periodiche che emetterà anche: 

- Il Codice Identificativo della Gara (CIG); 

- Il codice identificativo D.G.N. srl del contratto/ordine; 

- L’indicazione delle transazioni eseguite per ciascun importo unitario e il periodo di 

riferimento di fatturazione. 

Le condizioni di fornitura contrattuali sono quelle offerte dal Fornitore in fase di gara, come 

risultanti dai documenti allegati al contratto d’appalto. 

 
11. OBBLIGHI DEL FORNITORE: 

Il Fornitore dovrà rispettare i seguenti obblighi: 

1. Dovrà assicurare che gli esercizi convenzionati posseggano e mantengano i requisiti 

fissati all’art. 285, comma 3 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. 

 
12. PENALI: in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria, D.G.N. 

srl si riserva di applicare le seguenti penali: 

- Mancata convenzione di esercizi nei comuni in cui è previsto un solo esercizio (vedi 

Allegato A): € 15,00 per dipendente per ogni giorno di lavoro nello specifico comune. 

La penale è determinata dalla differenza tra quanto presumibilmente pagherà il 

dipendete in un locale non convenzionato e quanto avrebbe pagato DGN se con 

convenzione. L’applicazione della penale sarà documentata da adeguato carteggio 

probatorio (fatture, documenti di lavoro, ecc.).  

- Convenzione di un numero minore di esercizi rispetto al minino indicato nell’Allegato A, 

nei comuni dove sono previsti più esercizi: € 500,00/mese per esercizio in meno e per 

tutta la durata del contratto (p.e. Luserna San Giovanni minimo n. 3 esercizi; 

convenzionato 1; penale € 1.000,00 al mese). 

- Mancata garanzia, in ogni “Area geografica” come evidenziata al precedente punto 5., 

della non sovrapposizione dei giorni di chiusura settimanale e dei giorni di ferie degli 
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esercizi convenzionati: € 500,00/mese per ogni “Area geografica” priva del requisito di 

cui sopra. 

- Ritardato pagamento all’esercente rispetto agli impegni assunti in sede di offerta: € 
50,00/giorno, per ogni segnalazione. 

- Mancata sostituzione dell’esercente nelle ipotesi di cui al precedente punto 5.: € 
100,00/giorno. 

- Mancata stipulazione di nuove convenzioni nelle ipotesi di cui al precedente punto 8.: € 
100,00/giorno. 

- Ritardata o incompleta consegna della fornitura iniziale dei badge: € 20,00 per ciascun 

badge consegnato per ciascun giorno o frazione di giorno oltre il termine dato. 

- Ritardata o incompleta consegna dei badge nelle svolgimento del contratto: € 20,00 per 

ciascun badge consegnato per ciascun giorno o frazione di giorno oltre il termine dato. 

- Ritardata o incompleta sostituzione di badge errati: € 20,00 per ciascun badge 

consegnato per ciascun giorno o frazione di giorno oltre il termine dato. 

- Ritardato inizio del servizio da parte dell’esercente: € 100,00 in misura giornaliera per 

ciascun esercizio e per ogni giorno di ritardo di convenzionamento. 

- Ritardata fornitura, attivazione, assistenza e manutenzione dei POS: € 50,00 in misura 
giornaliera, per ogni giorno di ritardo superiore al terzo. 

- Ritardata messa a disposizione dei dati di fatturazione: € 500,00 per ciascun giorno o 

frazione di giorno oltre il termine dato. 

- Ritardata sostituzione dell’esercente nel limite di 7 giorni: € 500,00 per ogni giorno di 

ritardo. 

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 D.G.N. srl si riserva di risolvere il contratto in danno 

dell’aggiudicatario. 

D.G.N. srl contesterà all’aggiudicatario gli inadempimenti in forma scritta. Il Fornitore avrà 15 

giorni decorrenti dalla ricezione delle contestazioni per dare le proprie giustificazioni. Se D.G.N. 

srl non riterrà valide tali giustificazioni o le stesse non giungessero nei termini sopra dati, fatto 

comunque salvo l’eventuale risarcimento per maggior danno, D.G.N. srl procederà 

all’applicazione delle penali. 

Le penali saranno riscosse mediante nota di addebito a valere sui crediti dell’emittente per 

prestazioni già eseguite. 

Oltre alla eventuale applicazione delle penali, D.G.N. srl. non compenserà le prestazioni non 

correttamente eseguite. 
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13. SERVIZI ACCESSORI, ASSICURAZIONI: l'Appaltatore è tenuto ad avere stipulato o a stipulare, 

per tutta la durata dell'appalto, idonee coperture assicurative a favore dei dipendenti di DGN, 

a garanzia di: 

- Responsabilità civile verso terzi connessa al consumo dei pasti, con massimale 

catastrofale non inferiore a € 5 milioni e con massimale per persona non inferiore a € 1 

milione; 

- Infortuni durante lo spostamento del dipendente dalla propria sede di lavoro 

all’esercizio convenzionato e viceversa, compresa la permanenza nel locale stesso, con 

somme assicurate, per sinistro e per persona, non inferiori a quanto di seguito indicato: 

o Caso morte Euro 150.000,00; 

o Caso invalidità permanente Euro 200.000,00; 

o Rimborso spese mediche da infortunio Euro 1.500,00, per persona e per sinistro. 

Eventuali scoperti e/o franchigie dovranno essere posti a totale carico della ditta appaltatrice. 

Copia di tali polizze dovranno essere depositate presso l’Azienda entro 20 giorni dalla data di 

aggiudicazione definitiva. 

 

14. RESPONSABILITA’: l’Appaltatore dovrà verificare il possesso da parte degli esercizi 

convenzionati delle autorizzazioni e licenze di legge. Lo stesso è responsabile del corretto 

adempimento da parte degli esercenti delle condizioni del presente capitolato delle quali si fa 

garante. L’Azienda è soggetto terzo ed estraneo al contratto intercorrente tra l’Aggiudicatario 

ed i pubblici esercizi, per cui nessun onere né responsabilità derivante dal loro rapporto 

contrattuale è imputabile ad essa, ivi compresi i danni che potrebbero conseguire da 

inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente al gestore dei punti 

ristoro e/o al personale da lui dipendente. 

I danni derivanti da inosservanze di prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie, ecc., 

vigenti negli esercizi commerciali, di cui venisse richiesto il risarcimento all’Azienda saranno, 

senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'impresa Aggiudicataria. 

 
15. MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

1. Il Fornitore fatturerà a D.G.N. srl. 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. 
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3. Il pagamento delle fatture rispetto alle quali non siano sorte contestazioni viene effettuato 

con accredito su c/c bancario dedicato intestato alla ditta stessa ai sensi della normativa 

per la tracciabilità dei flussi finanziari. 

4. D.G.N. srl. 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 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 nella lettera di invito. 

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a 

D.G.N. srl 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. 

7. Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 50/2017, che ha modificato il comma 1 

dell’art. 17/ter del D.P.R. 633/1972, tutte le fatture emesse a carico di questa società sono 

assoggettate al regime della scissione dei pagamenti (Split Payment) e che, pertanto, i pagamenti 

alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di IVA. 

 
16. DECADENZA DALLA STIPULA: la decadenza dalla stipula sarà disposta da D.G.N. srl a carico 

dell'aggiudicatario nei seguenti casi: 

- Mancato invio, nel termine indicato da D.G.N. srl 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, in particolare le convenzioni con gli esercenti indicati in Fase di gara 

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. 

 

17. CONSEGNA DEL SERVIZIO: si precisa, infine, che entro e non oltre il verbale di consegna del 

servizio) l’aggiudicatario dovrà fornire alla stazione appaltante la prova dell’adempimento degli 

obblighi indicati nella propria Offerta Tecnica relativamente al numero di Esercizi da 

convenzionare, trasmettendo alla stessa le convenzioni firmate con gli esercenti.  
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L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la firma del verbale di consegna entro i termini stabiliti 

da D.G.N. srl. 

Qualora l’Aggiudicatario non si presenti nella data fissata per la consegna del servizio , D.G.N. 

srl annullerà l’aggiudicazione ed assegnerà il servizio all’offerente che segue in graduatoria 

incamerando la cauzione provvisoria. 

 

18. 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 

D.G.N.  srl. 

 

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: D.G.N. srl 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) Mancato rispetto del termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione 

retributiva e/o contributiva nei confronti dei lavoratori; 

g) Addebito di penali a carico della ditta appaltatrice di importo complessivo superiore al 

10% del valore del contratto; 

h) Esito negativo dei controlli post-stipula, a titolo esemplificativo la mancanza o il venir 

meno delle caratteristiche dichiarate in sede di gara. 

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; 

 

20. CONTROLLI A CAMPIONE: D.G.N. srl, 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 
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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. 

D.G.N. srl. 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. 

 

21. RISOLUZIONE UNILATERALE DELL’AFFIDAMENTO DA PARTE DI D.G.N.: D.G.N. srl potrà, in 

qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di 

almeno 60 giorni qualora intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o 

parziale, del servizio sostitutivo di mensa, in relazione a modifiche normative e/o 

organizzative. 

 

22. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, D.G.N. srl in qualità di Titolare del dato, 

informa che eventuali dati personali comunicati dall’Appaltatore per l’esecuzione dell’Incarico, 

verranno trattati per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto di appalto e 

conformemente alla normativa vigente. DESIGNAZIONE RESPONSABILE AI SENSI ART. 28 
REGOLAMENTO UE 679/2016 

D.G.N. srl è Titolare dei dati personali dei propri dipendenti,.D.G.N. srl nomina la ditta 
appaltatrice quale Responsabile esterno ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue 679/2016 

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali dovrà mettere in pratica tutte le 
azioni necessarie per garantire la sicurezza dei dati di cui viene in possesso durante 
l’esecuzione dell’appalto. 

 

23.CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI 

Le informazioni e i dati ricevuti per l’esecuzione dei servizi o rilevati nell’esecuzione della 

Fornitura sono e rimarranno di esclusiva proprietà di D.G.N. srl e dei soggetti giuridici 

controllati dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. 

L’Appaltatore conviene che le Informazioni hanno carattere riservato e a tale riguardo si 

impegna a far uso di tali Informazioni esclusivamente per la realizzazione della fornitura e a 

garantirne la riservatezza. 
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Con espresso richiamo alla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 

679/2016), l’Appaltatore, in ragione dell’incarico conferito, viene designato Responsabile del 

trattamento  ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016. Pertanto, l’Appaltatore dovrà 

mettere in pratica tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza dei dati di cui viene in 

possesso durante l’esecuzione dell’appalto. Lo stesso non è autorizzato ad utilizzare alcuna 

informazione riguardante i dati anagrafici dei dipendenti e le informazioni ad esso collegate e 

dovrà attenersi alle istruzioni impartite nella designazione a Responsabile . 

DGN SRL si riserva sin da ora le azioni legali conseguenti alla diffusione o all’uso improprio e 

non autorizzato di dati e informazioni. 

 

24. 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 ordinari (D.Lgs. 50/2016), nonché al D.P.R. 

207/2010, per le parti ancora in vigore. 

 

 

 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(F.to Cilluffo Dott.ssa Monica) 
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ALLEGATO A 
 
 

NUMERO MINIMO DI ESERCIZI DA CONVENZIONARE: 
 

CAP Comune n. esercizi minimo richiesto 

10060 Piscina 1 

10063 Pomaretto 1 

10160 Prali 1 

10060 Prarostino 1 

10060 Roure 1 

10064 San Secondo di Pinerolo 1 

10050 Sauze D’Oulx 1 

10058 Sestriere 1 

10060 Fenestrelle / Pragelato 1 

10059 Susa 1 

10066 Torre Pellice 1 

10050 Venaus 1 

10067 Vigone 2 

10068 Villafranca P.te 1 

10069 Villar Perosa 2 

10040 Volvera 1 

10052 Bardonecchia 2 

10060 Bibiana 1 
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10060 Bobbio Pellice 1 

10060 Bricherasio 1 

10060 Cantalupa / Frossasco 1 

10021 Carmagnola 1 

10043 Orbassano 1 

10061 Cavour 1 

10022 Cesana Torinese 2 

10050 Chianocco 1 

10040  Cumiana 2 

10062 Luserna San Giovanni 3 

10060 Lusernetta 1 

10060 None 1 

10050 Novalesa 1 

10056 Oulx 3 

10063 Perosa Argentina 2 

10060 Pinasca 1 

10064 Pinerolo 10 

TOTALE N. 54 
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ALLEGATO B 
 

RETE DI ESERCIZI ATTUALMENTE CONVENZIONATI 
 
 

Insegna Indirizzo N CAP Comune Prov 

LA FILANDA VIA MEDAIL 100 10052 BARDONECCHIA TO 

LA RUOTA VIA  MEDAIL 91 10052 BARDONECCHIA TO 

LA SOCIETA' VIA OSPEDALE 31 10060 BIBIANA TO 

CAFE' D'L PONT STRADALE TORRE PELLICE 115 10060 BRICHERASIO TO 

LA ROTONDA SELF SERVICE VIA PIEMONTE 25 10060 BRICHERASIO TO 

TREDENTI ALBERGO RIST. VIA ROMA 25 10060 CANTALUPA TO 

PEPPER CAFE' VIA 

SAN FRANCESCO DA 

SALES 52/1 10022 CARMAGNOLA TO 

NERO CAFFE' VIA  PINEROLO 67 10061 CAVOUR TO 

LA TANA DEL LUPO VIALE III ALPINI 8 10054 CESANA TORINESE TO 

LO CHALET VIA BOVIER S. SNC 10054 CESANA TORINESE TO 

AL BIVIO TRATTORIA VIA  PROVINCIALE 334 10040 CUMIANA TO 

LC MAYERLING STRADA TORINO 53 10040 CUMIANA TO 

TYBAR CAFFE' STRADA PINEROLO 40 10040 CUMIANA TO 

AL SOLITO POSTO VIALE DE AMICIS 40/42 10062 

LUSERNA SAN 

GIOVANNI TO 

LA GHIRONDA VIA  I° MAGGIO 148 10062 

LUSERNA SAN 

GIOVANNI TO 

L'OSTU DL'BUCIARDIN VIA I° MAGGIO 264 10062 

LUSERNA SAN 

GIOVANNI TO 

LA CORTE VIA STAZIONE 29 10060 NONE TO 

VIA ROMA 33 VIA ROMA 33 10060 NONE TO 

ALBERGO DELLA POSTA RIST. VIA MAESTRA 115 10050 NOVALESA TO 

DELLE ALPI RIST. VIA SUSA 2 10050 NOVALESA TO 

COCKTAILS BAR ENJOY VIA ROMA 32/A 10043 ORBASSANO TO 

DA WALLACE TRATT. PIZZ. VIA XXV APRILE 117 10056 OULX TO 

IL GIRASOLE CORSO TORINO 118 10056 OULX TO 

PRALONG CORSO ORTIGARA 29/C 10056 OULX TO 

TRATTORIA DEL COMMERCIO CORSO MONTENERO 65 10056 OULX TO 

A' LUNA ROSSA VIA IV NOVEMBRE 3 10063 PEROSA ARGENTINA TO 

BONSAI BAR VIA GUTERMANN 2/A 10063 PEROSA ARGENTINA TO 

HOTEL VALENTINO PIAZZA III ALPINI 4 10063 PEROSA ARGENTINA TO 

SULLA VIA DEL FORTE VIA NAZIONALE 72 10060 PINASCA TO 

CAFFE' ROMA PIAZZA ROMA 36 10064 PINEROLO TO 
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COSE BUONE VIA SILVIO PELLICO 2 10064 PINEROLO TO 

DA GIGI PIZZERIA VIA VIGONE 34 10064 PINEROLO TO 

IL PIRATA VIALE CASTELFIDARDO 64 10064 PINEROLO TO 

LE MACINE BAR VIA BIGONE ETTORE 83/E 10064 PINEROLO TO 

L'ORA GIUSTA CORSO TORINO 88/92 10064 PINEROLO TO 

MAGLIONE VIA CASCINA VASTAMEGLIO 3 10064 PINEROLO TO 

MEI LI YAN PIAZZA ROMA 4 10064 PINEROLO TO 

PRIMAVERA RISTORANTE VICOLO SOCIETA' OPERAIA 5 10064 PINEROLO TO 

SOTTO SOPRA PIAZZA FRAIRIA 15 10064 PINEROLO TO 

TERRAE MISCELLANEA PIAZZA BARBIERI 15 10064 PINEROLO TO 

TRATTORIA DELLE VIGNE VIA CIOCHINO 31 10064 PINEROLO TO 

LA SOSTA BAR RIST. VIA BURIASCO 10/12 10060 PISCINA TO 

CHIBRIERA RIST. BORGATA CHIABRIERA 2 10063 POMARETTO TO 

HOSTARIA 1898 VIA NAZIONALE 26 10060 PRAGELATO TO 

AI PIANI TRATTORIA VIA PIANI 20 10060 PRAROSTINO TO 

LA GRENGIA VIA MARTIRI DEL BRIC 1 10060 PRAROSTINO TO 

HOTEL LION FRAZIONE BAIMA 141 10060 ROURE TO 

CARPE DIEM BAR VIA SAN ROCCO 74 10060 SAN SECONDO DI PIN. TO 

VECCHIA TRATTORIA VIA CLOTES 10 10050 SAUZE D'OULX TO 

BENZIBAR VIA SAUZE DI CESANA 7 10058 SESTRIERE TO 

HOTEL LAGO STRADA AZZURRI D'ITALIA 4 10058 SESTRIERE TO 

MIRO' RIST. PIZZ. PIAZZA TRENTO 11 10059 SUSA TO 

BRASSERIE FREE TIME VIA  CADUTI LIBERTA' 7 10066 TORRE PELLICE TO 

IL BISTRO' CORSO GRAMSCI 26 10066 TORRE PELLICE TO 

PICININ  VIA CADUTI LIBERTA' 2 10066 TORRE PELLICE TO 

DA CANDIDA VIA ANTICA REALE 16 10050 VENAUS TO 

DEL MORO RIST. VIA MONTAGNA 24 10067 VIGONE TO 

LA CUCINA PIEMONTESE VIA UMBERTO I 15 10067 VIGONE TO 

SOTTOSOPRA PIAZZA CORTE C. 1 10067 VIGONE TO 

DUE SU DUE PIAZZA S.M. MADDALENA 7 10068 VILLAFRANCA P.TE TO 

MAISON BAR VIA NAZIONALE 156 10069 VILLAR PEROSA TO 

TRATTORIA DELL'ISOLA VIA NAZIONALE 246 10069 VILLAR PEROSA TO 

VEJ CRIC VIA ASIAGO 9 10069 VILLAR PEROSA TO 

WINE BAR TRATTORIA VIA NAZIONALE 52/A 10069 VILLAR PEROSA TO 

LA TANA DEL LEONE VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 37 10040 VOLVERA TO 

 
 

 


