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Roma, 24/04/2013

Ai Fornitori Inviati

Oggetto : invito a presentare un’ offerta relativa alla fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio e relativi Ambiti Territoriali Provinciali.
Questo Ufficio Scolastico Regionale, considerata la temporanea indisponibilità della
convenzione Consip relativa allo specifico settore merceologico ed in attesa della
conclusione della relativa procedura di gara, deve provvedere ad esperire una gara
informale per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, secondo le regole dettate dal D.
Lgs. 163/2006 per gli acquisiti in economia.
Pertanto Codesta Spettabile Ditta è invitata a presentare un’offerta tenendo conto
delle indicazioni di seguito fornite.
Oggetto della Fornitura
La presente lettera d’invito ha per oggetto la convenzione per la fornitura di un
numero massimo di 21.450 buoni pasto, quantitativo strettamente necessario alla copertura
del fabbisogno di questo Ufficio Scolastico relativo ai primi due trimestri del 2013,
ciascuno del valore nominale di € 7,00.
L’importo presunto dell’appalto è pari 123.337,50, calcolato sulla base dello sconto
del 17,90% ( sconto medio praticato dal fornitore nel corso dell’anno 2012).
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del relativo contratto, la
società aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire un numero massimo di 21.450 buoni
pasto sulla base di singoli ordini di approvvigionamento emessi da questo Ufficio, alle
condizioni indicate nella presente lettera di invito e nell’allegata bozza contrattuale.
La ditta aggiudicatrice non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro
di sorta nel caso in cui, nel corso della validità del contratto, l’esecuzione del contratto
medesimo dovesse avvenire per quantitativi inferiori rispetto a quello massimo previsto
nella presente lettera di invito ( 21.450 buoni pasto).
I buoni pasto andranno consegnati, nel termine di sette giorni lavorativi a far data dal
ricevimento dell’ordinativo di fornitura ( secondo le modalità che saranno indicate
dall’aggiudicatario all’atto della stipula del contratto), alle sedi indicate nell’ordine di
approvvigionamento che potranno essere le seguenti :
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1) U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma
2) U.S.R. Lazio – A.T. per la Provincia di Frosinone – Via G. Verdi, 29 – 03100
Frosinone
3) U.S.R. Lazio – A.T. per la Provincia di Latina – Via Legano, 34 – 04100 – Latina
4) U.S.R. Lazio – A.T. per la Provincia di Viterbo – Via del Paradiso, 4 – 01100 Viterbo
5) U.S.R. Lazio – A.T. per la Provincia di Rieti – Viale Cesare Verani, 7 – 02100
Rieti.
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio (i Dipendenti) una rete di
Esercizi nei pressi di tutte le sedi summenzionate ( Roma, Latina, Viterbo, Frosinone, Rieti),
presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto, di
generi alimentari di buona qualità.
Gli Esercizi convenzionati dovranno: essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal
D.P.C.M. del 18/11/2005; Avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività;
Esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del Buono pasto presso
l’Esercizio).
L’aggiudicatario provvisorio della gara, prima della stipula del contratto, a pena di
decadenza dall’aggiudicazione stessa, dovrà presentare l’elenco degli esercizi convenzionati
nei comuni di Roma, Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti.
Il Fornitore dovrà garantire e l’Amministrazione contraente potrà verificare, per tutta la
durata contrattuale la presenza di almeno 5 esercizi convenzionati entro la distanza di 600 m
(calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi) dalla sede di Roma in Via Luigi
Pianciani,32.
Il numero complessivo di Esercizi convenzionati nel comune di Roma non potrà essere
comunque inferiore a 1000.
Durata della Convenzione
Previa assegnazione a questo Ufficio Scolastico Regionale dei fondi necessari da
parte del M.I.U.R., a seguito dell’aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto che
avrà la durata di cinque mesi dall’attivazione del servizio.
Gli effetti del contratto, secondo quanto previsto dall’art.3 del Legge n. 135 del
2012 ( legge di conversione del D.L. 95/2012 ), si risolveranno in caso di sopravvenuta
disponibilità della nuova convenzione Consip per la fornitura di Buoni pasto.
Indipendentemente dalla durata contrattuale, il fornitore si impegna a sostituire gli
eventuali buoni pasto scaduti che dovessero rimanere inutilizzati con buoni pasto in corso
di validità, purché l’Amministrazione provveda alla loro restituzione al fornitore entro 30
giorni dalla scadenza degli stessi.

Requisiti per la presentazione dell’offerta
L’offerente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi.
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1) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, del D. lgs. 163/2006.
2) Posizione regolare per quanto concerne gli obblighi contributivi e previdenziali nei
confronti del personale dipendente.
3) Iscrizione all’apposito registro, se cooperative, o al registro delle imprese della
Camera di Commercio.
4) Possesso dei requisiti di idoneità morale.
5) Possesso di idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito.
Tutti i requisiti, ad esclusione di quelli di cui al punto 5 dovranno essere comprovati, anche
tramite dichiarazioni sostitutive di certificazioni, all’atto della presentazione dell’offerta
economica, a pena di esclusione.
N.B. la dichiarazione sostitutiva relativa al D.U.R.C. dovrà indicare il codice azienda
INPS, la matricola INAIL, il CCNL applicato ed il numero dei dipendenti, al fine di
consentire la richiesta del DURC.
Garanzie a corredo delle obbligazioni contrattuali
L’aggiudicataria, così come previsto dall’art 113 del D.lgs. 163/2006, è obbligata a
costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, al netto
dell’IVA.
Detta garanzia dovrà essere costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa
che dovrà prevedere l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e
l’aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.
Termine per la presentazione delle offerte
L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 10 del
13/05/2013 .
Modalità di presentazione delle offerte
L’offerta, da redigere su apposito modulo allegato, dovrà essere inviata
all’indirizzo: U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio I – Via Luigi Pianciani, 32 –
00185 Roma.
Il plico sigillato dovrà recare sulla busta la seguente dicitura : “offerta economica
buoni pasto – Consegnare sigillato ad Ufficio I”.
L’inoltro della documentazione è a totale rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o per
qualsiasi altro motivo, l’offerta non dovesse pervenire nei termini indicati.
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All’offerta dovrà essere allegata la documentazione o le certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti richiesti per la presentazione dell’offerta.

Modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà, previa verifica dell’effettiva consistenza di cassa, sulla
base del criterio del “prezzo più basso” con riferimento allo sconto offerto da ciascun
offerente rispetto al valore nominale del buono pasto pari ad € 7,00.
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 12,00 del giorno
15/05/2013 presso la stanza n. 548 al V piano dell’edificio di Via Luigi Pianciani, 32 –
00185 – Roma ( Rm ). Un eventuale rinvio sarà comunicato alle ditte via fax.
Alla presente procedura è attribuito il Codice CIG : 5051188433 che dovrà essere
riportato sull’offerta economica.
La determinazione ad indire la gara informale, le lettere di invito e il verbale di
aggiudicazione saranno pubblicate sul sito internet www.usrlazio.it alla sezione “bandi di
gara”.
Comunicazioni relative alla gara:
Per ragioni di semplificazione della procedura, tutte le comunicazioni inerenti la
presente gara informale saranno inviate via fax ai partecipanti.
All’atto della presentazione dell’offerta, il fornitore dovrà indicare un numero di fax a
cui ricevere le comunicazioni inerenti la presente gara.
In caso contrario la Stazione Appaltante utilizzerà il recapito fax indicato sul sito del
fornitore.

Il responsabile di questo procedimento è il Dott. Antonio Izzo – Funzionario III U.O.
“ Servizi Economali” – Ufficio I – Tel. 0677392250 – Fax 0677392206 – e-mail :
antonio.izzo15@istruzione.it.

F.TO IL DIRIGENTE
Elisa Borelli

