
Gara per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle convenzioni stipulate dalla Consip ex art. 26, L. 488/99 e s.m.i. relative alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante 
buoni pasto – alle Pubbliche Amministrazioni 

ALLEGATO 1 – SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE 

Macro 
categoria 

Oggetto del 
monitoraggio 

Livello di servizio 
previsto in 
capitolato 

Riferimenti 
Capitolato/ 

Convenzione 
Modalità di riscontro 

Documenti di 
registrazione 

Luogo delle 
ispezioni 

Modalità di 
valutazione 

Presenza 
penale 

Esistenza 
dell’Esercizio  

Esistenza dell’esercizio 
all’indirizzo definito negli 
Elenchi degli esercizi 
indicato dal Fornitore 
nell’offerta tecnica 

Capitolato 
tecnico: capitoli 5 

e 9 

Esistenza dell’Esercizio 
all’indirizzo definito 
nell’elenco consegnato dal 
Fornitore, a meno che 
l’Esercizio non sia comunque 
presente nell’area 
immediatamente adiacente 

Lista degli Esercizi oggetto 
della verifica (campioni), 
rapporti d’ispezione, con 
relativo scontrino-ricevuta 
fiscale attestante la visita 
ispettiva. 

Presso il 
pubblico 
Esercizio 
convenzionato 

Conformità: esistenza 
dell’Esercizio convenzionato 
all’indirizzo definito 
Non Conformità Grave: non 
esistenza dell’Esercizio 
convenzionato all’indirizzo 
definito 

Si (Capitolato 
tecnico: 

par.11.5) 

Accettazione del 
buono pasto 

Accettazione del buono 
pasto,  a seguito di 
consumazione di 
prodotti alimentari 
acquistabili quali 
sostitutivi del pasto, 
negli Esercizi offerti dal 
Fornitore nell’offerta 
tecnica  

Capitolato 
tecnico: capitoli 5 

e 9 

Accettazione del buono pasto 
nell’esercizio convenzionato 
offerto dal Fornitore, a meno 
che ci sia stato un cambio di 
gestione, avvenuto 
successivamente alla 
consegna a Consip 
dell’elenco degli esercizi 
convenzionati 

Lista degli Esercizi oggetto 
della verifica (campioni), 
rapporti d’ispezione, con 
relativo scontrino-ricevuta 
fiscale attestante la visita 
ispettiva. 

Presso il 
pubblico 
Esercizio 

convenzionato 

Conformità: accettazione del 
buono pasto 
Non Conformità Grave: 
rifiuto del buono pasto 

Si (Capitolato 
tecnico: 

par.11.5) 
Qualità 

del 
servizio 
erogato 

Riconoscimento 
del valore 
nominale del 
buono pasto  

Pieno riconoscimento del 
valore nominale del 
buono pasto, a seguito 
di consumazione di 
prodotti alimentari 
acquistabili quali 
sostitutivi del pasto, 
negli Esercizi offerti dal 
Fornitore nell’offerta 
tecnica 

Capitolato 
tecnico: capitoli 5 

e 9 

Riconoscimento del valore 
nominale del buono pasto, 
esclusi i casi in cui vengano 
applicate tariffe differenti da 
quelle esposte al pubblico 
e/o vengano richiesti 
corrispettivi integrativi in 
denaro 
 

Lista degli Esercizi oggetto 
della verifica (campioni), 
rapporti d’ispezione, con 
relativo scontrino-ricevuta 
fiscale attestante la visita 
ispettiva. 

Presso il 
pubblico 
Esercizio 

convenzionato 

Conformità: pieno 
riconoscimento del valore 
nominale del buono pasto 
Non Conformità Grave: non 
riconoscimento del valore 
nominale del buono pasto o 
applicazione di tariffe 
differenti da quelle esposte 
al pubblico 

Si (Capitolato 
tecnico: 

par.11.5) 

Termini di 
pagamento delle 
fatture per cui il 
Fornitore si è 
impegnato nei 
confronti degli 
Esercenti 
convenzionati 

Impegno – 
eventualmente – 
assunto dal Fornitore, in 
sede di offerta tecnica, 
ad effettuare il 
pagamento degli importi 
dovuti ai titolari degli 
Esercizi convenzionati, 
entro un termine di 
15/30 o 30/60 giorni, 
calcolati dalla data, 
indicata nel calendario 
dei pagamenti del 
Fornitore, successiva 
alla consegna dei buoni 
pasto e della relativa 
fattura  

Capitolato 
tecnico: capitolo 

6, lett. c) e 
paragrafi: 9.2.3 e 

9.2.3.1 

Confronto fra data di 
ricezione della fattura presso 
il Fornitore e il giorno di 
valuta relativo al pagamento 
fatto dal Fornitore a favore 
del beneficiario 
 

Calendario dei pagamenti 
del Fornitore relativo alle 
date di rimborso; fatture 

emesse dagli esercenti per 
richiedere il rimborso dei 
buoni pasto; copia della 

bolla di accompagnamento 
delle Poste, da cui si evince 

la data di ricezione delle 
fatture; riproduzione 

digitale dei buoni pasto 
associati alla singola 
fattura; contabili di 

addebito. 

Presso il 
Fornitore 

 
Conformità: rispetto dei 
termini di pagamento per cui 
il Fornitore si è impegnato 
nei confronti dell’Esercente, 
in sede di offerta tecnica 
 
Non Conformità Grave: 
mancato rispetto  dei termini 
di pagamento per cui il 
Fornitore si è impegnato nei 
confronti dell’Esercente,  in 
sede di offerta tecnica 
 

Si (Capitolato 
tecnico: 
par.11.5, 
comma q) 

Qualità 
dei servizi 
integrativi 

di 
gestione 

Percentuale 
massima di 
commissione che 
il Fornitore si è 
impegnato ad 
applicare nei 
confronti degli 
Esercenti 
convenzionati 

Impegno – 
eventualmente – 
assunto dal Fornitore ad 
applicare, nei confronti 
dei titolari degli esercizi 
pubblici, per tutta la 
durata della 
Convenzione e dei 
singoli contratti di 
fornitura, una 
commissione non 
superiore a quella 
dichiarata in offerta 
Tecnica 

Capitolato 
tecnico: capitolo 

6, lett. c) e 
paragrafi: 9.2.3 e 

9.2.3.1 

Confronto fra la percentuale 
indicata in sede di offerta e 
quella riportata nella fattura 
oggetto di verifica 

Fatture emesse dagli 
esercenti per richiedere il 
rimborso dei buoni pasto; 
riproduzione digitale dei 
buoni pasto associati alla 
singola fattura; l’elenco 
degli esercizi con cui sia 
attivo un rapporto di 
fatturazione relativamente 
ad un periodo temporale 
definito in sede di 
richiesta; contabili di 
addebito. 
 
 

Presso il 
Fornitore 

Conformità: rispetto della 
percentuale massima di 
commissione per cui il 
Fornitore si è impegnato nei 
confronti dell’Esercente, in 
sede di offerta tecnica 
 
Non Conformità Grave: 
mancato rispetto  della 
percentuale massima di 
commissione per cui il 
Fornitore si è impegnato nei 
confronti dell’Esercente,  in 
sede di offerta tecnica 
 

Si (Capitolato 
tecnico: 
par.11.5, 
comma q) 


