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Roma, 14 gennaio 2010

 
  

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI 

   Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio 

              Prot. AIFA – I – F.3./a.e.4409/P 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

OGGETTO: Procedura di gara per la fornitura di servizi sostitutivi di mensa (Buoni 
Pasto) al personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 
0423392221 
 
 

 

1. Premessa 
 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), autorità regolatoria del settore farmaceutico con 

sede in Roma, bandisce una procedura di gara, nelle forme di cui all’art. 125 comma 1, lett. b), 
del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento ad una Ditta specializzata della fornitura dei servizi 
sostitutivi di mensa a mezzo Buoni Pasto per il proprio personale dipendente. 

In caso di interesse alla fornitura dei servizi in oggetto, codesta Ditta è invitata a  
presentare un’offerta, nel rispetto delle modalità e dei termini successivamente descritti. 

 
1.1. Amministrazione aggiudicatrice 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., vengono di seguito indicati i referenti ed i punti 
di contatto cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e/o informazioni integrative, entro il 
termine di presentazione dell’offerta di cui al successivo punto 4: 

 

Denominazione, indirizzo e punti di contatto  

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 
Via della Sierra Nevada n. 60 - 00144 Roma 

Ufficio responsabile  

Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio 

Responsabile Unico del Procedimento  

Dr. Stefano Capponi, Dirigente dell’Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio  
dell’AIFA 

Punti di contatto  

Avv. Emanuele Cesta     tel. 06 5978 4143                     fax: 06 5978 4055 
e-mail:  e.cesta@aifa.gov.it;     s.capponi@aifa.gov.it  
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1.2. Normativa di riferimento 

I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati dalle norme del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), dalle 
norme di cui al D.P.C.M. 18 novembre 2005 - Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di 
mensa, nonché dalle disposizioni riportate nella presente lettera di invito e, per quanto non 
espressamente previsto nelle predette fonti, dalle norme del Codice Civile e da norme legislative 
e regolamentari vigenti in materia e relativi contratti nazionali di lavoro. 

 

2. Descrizione del servizio 
 
Oggetto della gara è la fornitura di buoni sostitutivi del servizio mensa (Buoni Pasto), del 

Valore Nominale di € 7,00 (sette/00) cadauno, per il personale AIFA in servizio, pari a ca. 260 
unità, sino alla concorrenza dell’importo massimo previsto di cui al precedente punto 2.3. 

 
2.1  Sedi di Utilizzo 

Sino al mese di marzo 2010 la sede di utilizzo dei BP oggetto della fornitura è 
rappresentata dall’attuale sede dell’AIFA, sita in Roma, via della Sierra Nevada n. 60 – 00144.  

A decorrere dal mese di aprile 2010, l’Agenzia si trasferirà nei nuovi uffici siti in Roma, via 
del Tritone n. 181 – 00187. 

2.2 Rete Esercizi Convenzionati 

Il Fornitore dovrà garantire la spendibilità dei Buoni Pasto presso la propria Rete di 
Esercizi Convenzionati, individuati come di seguito descritto, che dovranno risultare in possesso 
delle autorizzazioni e certificazioni amministrative e sanitarie previste per legge per l’esercizio 
dell’attività specifica (bar, ristoranti, self service, tavole calde trattorie, supermercati, ecc). 

2.3 Volumi medi di fornitura 

In considerazione del personale in servizio da gennaio 2010 (pari a circa 260 unità) e del 
volume medio di BP acquistati nel corso del 2009, è possibile prevedere, a puro titolo indicativo e 
non vincolante per l’AIFA, un volume di acquisto medio pari a circa 3420 BP/mese. 

 
2.4 Importo presunto dell’appalto 

L’importo presunto dell’appalto relativo alla fornitura di BP non potrà superare l’importo 
complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00), IVA esclusa.  

Nel corrispettivo richiesto per la fornitura dei servizi dovranno intendersi ricompresi tutti gli 
oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, inclusi i costi sostenuti per eventuali 
certificazioni necessarie all’esercizio nel rispetto delle normative vigenti e con le caratteristiche 
prestazionali richieste. 

 
 
3. Contributo obbligatorio di partecipazione alla g ara 

 
A pena di esclusione dalla gara, ogni Impresa interessata dovrà fornire attestazione del 

pagamento dell’importo di € 20,00 (venti/00), a titolo di contributo obbligatorio di partecipazione 
alla gara, come stabilito dall’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici, Servizi e Forniture. Il 
pagamento del contributo dovrà avvenire con le seguenti modalità:  

 
a. versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 

http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-
mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione (vd. infra paragrafo 4 punto 3); 
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b. versamento sul c/c postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 
246, 00186 Roma (C.F. 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del 
versamento deve riportare il codice fiscale dell’Impresa partecipante ed il Codice 
Identificativo Gara (CIG) della presente procedura (0423392221). 

 
A riprova dell’avvenuto pagamento, la Ditta dovrà allegare la ricevuta del versamento in 

originale ovvero in copia purché corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento 
di identità valido. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere 
comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. L’AIFA 
verificherà la regolarità del pagamento del contributo e dei relativi termini (importo e CIG), 
disponendo, in caso di mancanza o irregolarità, l’esclusione dalla gara. 

 
 
4. Condizioni di partecipazione 

  
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ciascuna Ditta dovrà far pervenire la 

propria offerta in busta chiusa sigillata, con qualsiasi modalità di consegna, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 26/01/2010 , al seguente recapito: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - Ufficio 
affari amministrativi del personale e legali - Via della Sierra Nevada n. 60 - 00144 ROMA. Farà 
fede la data riportata dal timbro apposto sul plico da parte dell'Ufficio Poste Italiane operante 
presso l’AIFA. Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre il termine ultimo sopra indicato. 

Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente nonché la dicitura: “PROCEDURA 
DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO – CIG 0423392221”. 

 
A pena di inammissibilità, il plico contenente l’offerta tecnico-economica dovrà 

obbligatoriamente contenere quanto segue: 

 
• “Busta A – Documentazione ”, contenente: 

1. copia della presente Lettera di invito, con timbro e sottoscrizione del legale 
rappresentante della Ditta concorrente su ogni pagina, per espressa accettazione di 
quanto in essa riportato;  

2. la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Ditta concorrente nelle forme di 
cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all’art. 38 D.Lgs. 
n. 163/2006;  

3. la ricevuta attestante il pagamento del CIG (vd. supra, paragrafo 3); 

4. una dichiarazione bancaria, in originale, emessa da primario istituto bancario o 
intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 385/1993, attestante la capacità 
economica e finanziaria della Ditta ai fini dell’assunzione della fornitura, intestata 
all’Agenzia Italiana del Farmaco. 

•  “Busta B – Offerta Tecnica ”, contenente: 

1. l’elenco degli Esercizi Convenzionati con la Ditta concorrente, indicante: 

a) il numero di Esercizi Convenzionati rientranti nel raggio di 1 km dall’Attuale Sede di 
Utilizzo (CAP 00144), non inferiore a 15; 

b) il numero di Esercizi Convenzionati rientranti nel raggio di 500 metri dalla Nuova 
Sede di Utilizzo (CAP 00187), non inferiore a 15; 

c) il numero complessivo di Esercizi Convenzionati relativi al territorio della Città di 
Roma, non inferiore a 1.000; 
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2. copia della polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi igienico-sanitari e della 
responsabilità civile degli Esercizi Convenzionati; 

3. l’indicazione dei tempi di consegna relativi alla Prima Fornitura e quello delle Forniture 
Successive. Per consentire la tempestiva distribuzione al personale AIFA dei BP, la 
Ditta concorrente si impegna al rispetto del termine massimo di giorni necessari per 
l’iniziale predisposizione e consegna dei BP (“Prima Fornitura”),  decorrenti dalla 
notifica di aggiudicazione della gara (con allegato prospetto dei beneficiari e del 
relativo numero di BP maturati) ed il termine massimo di  giorni per la consegna di ogni 
successiva fornitura, dalla data di inoltro della richiesta (“Forniture Successive”). 

 

• “Busta C - Offerta Economica ”, redatta sul modulo allegato alla presente Lettera di invito 
(“Allegato A"), debitamente sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante della Ditta 
concorrente, che si articola in: 

 
1. Commissione. La Ditta dovrà indicare l’importo, distinto tra imponibile ed IVA, che sarà 

fatturato all’AIFA per ciascun BP del valore facciale di € 7,00, compresa IVA. L’importo 
della fornitura sarà pertanto calcolato moltiplicando il numero dei BP richiesti per il 
Valore Nominale degli stessi, al netto dello sconto offerto dalla Ditta aggiudicataria e 
dell’IVA; 

2. l’importo del rimborso medio del BP agli esercizi convenzionati (distinto tra imponibile 
ed IVA), che sarà corrisposto, in media, agli Esercizi Convenzionati per ciascun Buono 
Pasto del valore facciale di € 7,00;  

3. i termini di pagamento dei BP agli Esercizi Convenzionati, ovvero il termine entro il 
quale la Ditta si impegna al pagamento delle fatture emesse dagli Esercizi 
Convenzionati. 

 
5. Parametri di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione del servizio avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. L’Agenzia si riserva, comunque, il diritto di non procedere all’aggiudicazione. 

Le offerte tecnico economiche presentate dalle Ditte concorrenti saranno valutate sulla base 
dei seguenti parametri: 

 
A. Offerta Tecnica - fino a 50 punti , attribuiti come segue: 

 
1.  Numero Esercizi Convenzionati entro 1 km dalla Attuale Sede di Utilizzo: 

N. Esercizi Convenzionati singola offerta      x 20 
                                N. Max Esercizi Convenzionati 
 
2.  Numero Esercizi Convenzionati entro 500 m dalla Nuova Sede di Utilizzo:  

  N. Esercizi Convenzionati singola offerta      x 20 
                                   N. Max Esercizi Convenzionati 
 
3.  Numero complessivo Esercizi Convenzionati entro la città di Roma:  

N. Esercizi Convenzionati singola offerta      x 5 
                            N. Max Esercizi Convenzionati 
 

4. Termine di Prima Fornitura  < 5 giorni = 3 punti > 5 giorni = 0 
 
5. Termine Forniture Successive < 3 giorni = 2 punti > 3 giorni = 0 
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B. Offerta economica - da formulare utilizzando il modulo di offerta economica allegato: 

fino a 50 punti , ripartiti come segue: 
1.  Commissione applicata: fino a 30 punti , secondo la funzione: 

 
30 x    Commissione offerta in esame  
                   Commissione maggiore 

 
2. Rimborso medio agli Esercizi Convenzionati: fino a 10 punti , secondo la funzione: 

 
10 x  Rimborso medio in esame  

    Rimborso medio più alto  
 

3. Termini di pagamento agli Esercizi Convenzionati: fino a 10 punti , secondo la 
funzione 

 
10 x      Termine di pagamento inferiore  
           Termini di pagamento in esame 

 
 
6. Termini di esecuzione 

 
Contestualmente alla nota di aggiudicazione, l’AIFA comunicherà alla Ditta aggiudicataria 

l’importo della Prima Fornitura di Buoni pasto, la cui consegna dovrà essere effettuata entro e non 
oltre il termine indicato per la Prima Fornitura. L’importo sarà calcolato moltiplicando il numero dei 
Buoni Pasto richiesti per il loro Valore Nominale, al netto dello sconto offerto dalla Ditta 
aggiudicataria e dell’IVA. 

Secondo le stesse modalità verranno notificate le richieste relative alle Successive 
Forniture, che dovranno essere effettuate nel rispetto del termine indicato dalla Ditta 
aggiudicataria nella propria offerta tecnica. 

Il mancato rispetto del termine di consegna della Prima Fornitura ovvero delle Forniture 
Successive sarà considerato legittima causa di risoluzione di diritto.  

L’AIFA si riserva il diritto di verificare, presso le autorità competenti, la conformità della 
Ditta aggiudicataria alle obbligazioni previste dalle normative vigenti in materia di trattamento del 
personale, pagamento di tasse e imposte, contributi previdenziali ed assistenziali, salute e 
sicurezza sul lavoro, collocamento dei disabili e tutela dei dati personali. 

Il pagamento dei servizi, previa verifica della conformità ai termini contrattuali stabiliti, 
avverrà con cadenza bimestrale posticipata, entro 60 gg. dalla data di pr0esentazione della 
fattura intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio affari amministrativi Contabilità e 
Bilancio -. Via della Sierra Nevada n. 60 - 00144 Roma - Cod. Fis. 97345810580. 

In caso di violazione delle obbligazioni indicate nella presente Lettera di invito, l’AIFA avrà 
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, provvedendo ad una nuova aggiudicazione 
della fornitura a spese della Ditta aggiudicataria, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

 
 

7. Riservatezza e tutela dei dati personali - Infor mativa 
 
Ai fini della presentazione dell’offerta e dell’eventuale aggiudicazione, sono richiesti dati ed 

informazioni rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa, l’AIFA, 
quale Titolare del trattamento dei dati, rende agli interessati la presente Informativa: 

 
Finalità del trattamento: I dati da inserire nelle buste “A”, “B” e “C”, sono richiesti ai fini 

della partecipazione alla procedura di gara ed, in particolare, per verificare l’idoneità – 
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amministrativa e tecnica – delle Ditte partecipanti. In caso di aggiudicazione, i dati verranno 
acquisiti ai fini dell’esecuzione della fornitura. 

Modalità di trattamento dei dati. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia in forma 
cartacea che mediante l’ausilio di strumenti elettronici, ai fini della loro archiviazione, gestione e 
trasmissione e, comunque, sempre in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico allegato al D.Lgs. n. 196/2003. 
I dati potranno essere oggetto di interconnessione e raffronto con quelli forniti da altri Istituti in 
base a criteri di analisi qualitativa e quantitativa all’uopo individuati. 

Comunicazione dei dati. I dati saranno comunicati ai Membri della Commissione 
Giudicatrice, alle Ditte concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti di gara ai sensi della 
Legge n. 241/1990, nonché, in caso di aggiudicazione, alle Autorità di Vigilanza preposte, nel 
rispetto delle normative vigenti ed agli Istituti che forniscono all’AIFA servizi di natura contabile. 

Diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, gli interessati hanno diritto 
di richiedere, in qualsiasi momento, la conferma dell’esistenza dei dati personali forniti, il 
contenuto e l’origine, la verifica della loro esattezza ovvero la rettifica, l’aggiornamento o 
l’integrazione, ed infine la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
qualora questi risultino trattati in violazione della legge, potendo in ogni caso opporsi, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. 

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 23 del citato D.Lgs. n. 196/2003, con la 
presentazione dell’offerta tecnico economica e della presente Lettera di invito siglata in ogni 
pagina, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le 
finalità e secondo le modalità sopra indicate. 

 
 
       Il Responsabile del Procedimento 

                Dott. Stefano CAPPONI 
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Allegato “A” 
 

 
 
 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANC IO 
 
 

*****     *****     *****     ***** 
 

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO 

AL PERSONALE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

*****     *****     *****     ***** 
 
 

1. Commissione (sconto applicato)    (    )  % 

2. Importo del rimborso medio del BP agli Esercizi Convenzionati €   

3. Termini di pagamento agli Esercizi Convenzionati      
 

 
 

Dati della Ditta concorrente 
 

Ragione Sociale:    Legale rapp.te p.t.      
 
Sede legale:   C.F./Partita IVA:      
 
Roma,     

 
  
   (Timbro e firma) 

 

     

 


