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1. Introduzione al documento 

 

1.1 Scopo del documento 

Il presente documento definisce le specifiche per la fornitura di un servizio sostitutivo di mensa  
per i dipendenti della sede InfoCamere di Padova. 

La lingua utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla gara e per la fornitura dei servizi 
richiesti è la lingua italiana. 

 

1.2 Termini e definizioni 

 

Termine Descrizione 

Buono pasto 

Il documento di legittimazione in forma cartacea, 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.   

Fornitore 

Gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e s.m.i. ed 
alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, che svolgono le attività di 
somministrazione di alimenti e bevande con i quali InfoCamere sottoscrive appositi 
contratti. 

Lavoratori e ospiti 

Lavoratori (dipendenti, parasubordinati, stagisti, somministrati e autonomi) la cui 
attività lavorativa viene svolta presso la sede InfoCamere di Padova. 

Ospiti in visita presso la sede InfoCamere di Padova. 

Elemento Migliorativo 
[EM] 

Caratteristica opzionale, che la soluzione proposta dal Fornitore può contenere. 
Tali elementi saranno oggetto di valutazione e concorreranno all’assegnazione del 
punteggio tecnico. 

InfoCamere/Stazione 
Appaltante 

InfoCamere S.C.p.A. 

R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento. 
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2. InfoCamere: profilo della società 

InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di 
eccellenza per la gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale. 
 
Progettando e sviluppando le soluzioni informatiche più innovative e aggiornate, collega tra 
loro quotidianamente le Camere di Commercio, mettendole in rete con tutti gli attori del sistema 
produttivo italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni di Categoria, 
Ordini professionali, Operatori dell'informazione economica. 
InfoCamere gestisce infatti la rete telematica ad alta velocità ed elevato standard di 
sicurezza che collega tra loro i nodi nevralgici del sistema camerale, supportandolo, 
grazie alla completa dematerializzazione di pratiche e documenti, nella gestione delle 
complesse procedure amministrative legate alla vita delle imprese  e mettendo le sue banche 
dati a disposizione di tutti, in modo rapido e semplice. 
Una delle realizzazioni più significative di InfoCamere per le Camere di Commercio 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. 

  

Ai servizi tradizionalmente offerti dalle Camere di Commercio se ne sono affiancati altri che 
vedono il Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per l'erogazione di servizi 
da e verso la Pubblica Amministrazione e conseguentemente per la gestione di flussi di 
pagamento correlati ai servizi erogati. 

In questo contesto, InfoCamere ha sviluppato i propri servizi di pagamento on-line (IConto) 
ed ha costituito un proprio Istituto di Pagamento, avendo ottenuto da Banca d'Italia l'iscrizione 
nell'apposito Albo e la conseguente autorizzazione ad erogare i servizi previsti dalla vigente 
normativa. 

  

L'attività della società spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere 
(grazie soprattutto al portale registroimprese.it che è il vero e proprio motore di ricerca nel 
settore dell'economia nazionale), all'informatizzazione e semplificazione dei servizi che le 
stesse Camere mettono a disposizione delle imprese soprattutto nel loro rapporto con la 
Pubblica Amministrazione (ad esempio tramite il software ComUnica, la gestione del portale 
impresainungiorno.gov.it e delle pratiche legate al SUAP), al rilascio di  certificati digitali delle 
Carte Tachigrafiche in qualità di Autorità di Certificazione Nazionale, allo sviluppo di servizi 
informatici necessari alle attività di back office delle Camere di Commercio, alla conservazione 
di documenti informatici. InfoCamere, dunque, supporta le Camere nella loro missione di 
curare gli interessi generali delle imprese, promuovendone la competitività. 

InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, 
avendo inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi 
adeguata agli standard Vision 2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, 
alla nuova versione ISO 9001:2008. 

La società si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 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: 2013. 

Ha 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. 

http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home
http://www.registroimprese.it/
http://www.infocamere.it/innovazione-semplificazione
http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.infocamere.it/sportello-unico-attivita-produttive
http://www.infocamere.it/web/infocamere/certificazione-digitale
http://www.infocamere.it/web/infocamere/automazione-e-infrastrutture
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3. Oggetto e durata del servizio 

Nel presente paragrafo si descrive l'oggetto del servizio richiesto che sarà erogato, in favore di 
InfoCamere, attraverso la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi 
dell’articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 5//2016.  

Gli esercenti aggiudicatari dell’Accordo Quadro, dovranno erogare, presso il proprio locale, un 
pasto giornaliero nei confronti di: 

 dipendenti InfoCamere della sede di Padova; 

 parasubordinati, stagisti, somministrati e autonomi operanti presso la sede InfoCamere di 
Padova; 

 ospiti di dipendenti della sede InfoCamere di Padova. 

Il servizio dovrà essere erogato mediante la somministrazione di alimenti e bevande presso gli 
esercizi commerciali con i quali InfoCamere andrà a sottoscrivere un apposito Accordo Quadro, 
tramite il servizio al tavolo o con il sistema self service secondo quanto previsto dalla tipologia del 
locale. 

 

Si precisa che i dipendenti InfoCamere (o altre figure sopra indicate)  consumeranno i pasti 
presso gli esercizi aggiudicatari dell’Accordo Quadro, a loro esclusivo gradimento. 

 

Il servizio richiesto è suddiviso in due lotti, uno per ciascuna tipologia di servizio: 

 Lotto 1 – Pasto completo con servizio di ristorante o self service; 

 Lotto 2 – Pasto veloce con servizio bar. 

 

La durata del servizio in oggetto, per entrambi i lotti, è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di 
sottoscrizione di ciascun Accordo Quadro. 
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4. Composizione del pasto 

4.1 - Lotto 1 - Pasto completo con servizio di ristorante o self service 

La composizione dei pasti deve soddisfare le seguenti caratteristiche minime: 

 primo piatto o secondo piatto (per il servizio ristorante) oppure primo piatto e secondo piatto 
(per il servizio self service);  

 contorno;  

 bevanda a scelta tra  ½ acqua o ¼ di litro di vino o una lattina di bibita; 

 pane; 

 dessert o caffè; 

  
Per il primo ed il secondo piatto deve essere garantita la scelta di almeno 3 alternative. 

 

Il Fornitore ha facoltà di proporre, nella propria offerta tecnica, un “menù pizza” avente le seguenti 
caratteristiche minime: 

 pizza (almeno 4 tipologie di varietà, inclusa la margherita); 

 contorno;  

 bevanda a scelta tra  ½ acqua o ¼ di litro di vino o una lattina di bibita; 

 dessert o caffè. 
 
L’offerta del “menù pizza” costituisce elemento migliorativo valutabile secondo quanto riportato nel 
Disciplinare di gara. 

4.2 - Lotto 2 - Pasto veloce con servizio bar  

La composizione dei pasti deve soddisfare, alternativamente e a titolo esemplificativo (potendo 
essere offerte soluzioni/combinazioni di un pasto quantitativamente equivalente), le seguenti 
caratteristiche minime: 

a. 1 panino caldo o freddo  
2 tramezzini  
una bevanda a scelta  
caffè o dessert/frutta 
 
oppure 
 

b. 2 panini caldi o freddi  
una bevanda a scelta  
caffè o dessert 

 
oppure 

 
c. 1 insalata in piatto 

una bevanda a scelta  
caffè o dessert 
 
oppure 
 

d. insalata di riso o primo piatto  
una bevanda a scelta 
caffè o dessert 
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Il Fornitore ha facoltà di proporre, nella propria offerta tecnica, un “piatto unico” avente le seguenti 
caratteristiche minime da fornirsi nel medesimo piatto: 

 porzione di pasta e/o riso; 

 verdure e/o formaggio e/o mozzarella; 
con il medesimo buono il Fornitore dovrà erogare anche: 

 1 tramezzino o una bevanda a scelta 

 dessert o caffè. 
 
L’offerta del “piatto unico” costituisce elemento migliorativo valutabile secondo quanto riportato nel 
Disciplinare. 

 

Eventuali generi non compresi nelle composizioni di cui sopra saranno pagati direttamente in 
contanti dai dipendenti di InfoCamere. 
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5. Quantità pasti consumati 

A titolo puramente indicativo, di seguito si riporta il numero dei pasti stimati da consumarsi 
annualmente per ciascuna tipologia di servizio: 
 

 Lotto 1 - Pasto completo con servizio di ristorante o self service  n. 86.600 pasti complessivi,  
per un totale stimati di n. 260.000 nell’arco del triennio. 

 Lotto 2 - Pasto ridotto con servizio bar n. 21.000 pasti complessivi, per un totale stimati di n. 
63.000 nell’arco del triennio. 

 
Si precisa che i valori sopra indicati sono stati stimati sulla base del consumo dei pasti nell’ultima 
annualità e delle future ipotesi di consumo e, pertanto, hanno 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. 
 
Si precisa inoltre che al 31 marzo 2017 il numero dei dipendenti operanti nella sede InfoCamere di 
Padova sono 560. 
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6. Condizioni di erogazione e tipologia del locale 

a) Il Fornitore dovrà garantire il servizio previsto dal lunedì al venerdì di tutti i giorni considerati 
lavorativi, dalle ore 12,00 alle ore 14,30. 

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. 

- possedere almeno 80 posti a sedere per i servizi ristorante e self service (lotto 1), almeno 
40 posti a sedere per il servizio bar (lotto 2). 

c) I pasti devono essere forniti mediante il ritiro di un buono pasto, che costituirà titolo per il 
pagamento delle corrispondenti somme da parte di InfoCamere. Ogni buono pasto dovrà 
essere datato e firmato dal dipendente InfoCamere. I buoni pasto presentati da eventuali 
ospiti di InfoCamere saranno contrassegnati da un apposito timbro denominato “Ospiti – 
fattura IVA 10%”. 

d) Giornalmente il Fornitore emetterà ricevute fiscali sulla base dei pasti consumati, alle quali 
saranno allegati 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 
erogati ai dipendenti InfoCamere ed il numero di pasti erogati ad eventuali ospiti. 

e) Il Fornitore deve informare InfoCamere dei giorni di chiusura per ferie con un anticipo di 
almeno 30 giorni; InfoCamere potrà negoziare eventuali variazioni, qualora tutti i locali 
aggiudicatari dell’Accordo Quadro risultassero chiusi nel medesimo periodo. 

 


