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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia e
primaria ubicate nel Comune di Golfo Aranci.
Il servizio prevede:
a) la produzione e la fornitura di pasti, preparati senza l’utilizzo di prodotti precotti o precucinati,
pronti per il consumo e destinati al servizio di mensa scolastica per gli alunni ed il personale
avente diritto nella scuola dell’infanzia statale e primaria (a tempo prolungato).
Le scuole ove viene effettuato il servizio oggetto dell’appalto sono quelle indicativamente
elencate nell’allegato al presente capitolato sotto la lettera D.
b) l’approvvigionamento delle derrate alimentari, dei materiali e delle attrezzature in ogni caso
occorrenti per l’esecuzione dell’appalto;
c) la fornitura del corredo necessario alla consumazione del pasto;
d) il trasporto dei pasti dal luogo di preparazione e confezionamento ai singoli plessi scolastici
destinatari del servizio;
e) il servizio di assistenza al pasto, apparecchiare, servire a tavola e sparecchiare, nonché il
servizio di pulizia dei locali dove avviene la refezione;
Il servizio si articola su cinque giorni feriali escluso il sabato per la scuola dell’infanzia e su un
giorno feriale per la scuola primaria.
Le scuole e l’articolazione del servizio potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione a
giudizio insindacabile del Comune sulla base delle richieste delle competenti autorità scolastiche.

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto viene conferito per la durata da gennaio a giugno 2019 e per gli anni 2019/2020 2020/2021.
L’appaltatore dovrà garantire l’attuazione del servizio, per ogni anno scolastico a decorrere
dall’avvio dell’attività didattica e sino all’ultimazione della stessa, in base al calendario scolastico
stabilito dalle competenti autorità ed in base alle richieste delle singole scuole interessate.
Per ciascun anno scolastico il Comune, in accordo con le autorità scolastiche, comunica
all’appaltatore la data di avvio del servizio per i diversi ordini di scuola interessata.
Ai fini del presente capitolato si intende per anno scolastico il periodo, stabilito dalle autorità
scolastiche, di durata dell’attività didattica.

ART. 3 – VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO E IMPORTO CONTRATTUALE
Il valore complessivo dell’appalto viene stimato, per il periodo da gennaio 2019 a giugno 2019 in
presunti € 38.250,00 al netto di IVA (pasti presunti 7.500) e per singolo anno scolastico (20192020 e 2020-2021) in presunti € 56.695,50 al netto di IVA (pasti presunti n. 11.705). Il valore
complessivo dell’appalto per il periodo da gennaio 2019 a giugno 2021 viene stimato in presunti €
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157.641,00 al netto di IVA per un numero complessivo di pasti presumibilmente erogabili per
l’intero periodo pari a 30.910.
Il corrispettivo per tutta la durata del servizio verrà determinato utilizzando come base l’importo di
aggiudicazione (costo unitario del pasto).
Nel costo unitario del pasto si intendono interamente compensati all’appaltatore tutti i servizi, le
derrate, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non, dal presente
Capitolato e conseguente al servizio di che trattasi.
In dipendenza di quanto sopra, nessun ulteriore onere, né finanziario né di altra natura, viene
posto a carico del Comune.
In corso di esecuzione dell’appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, è possibile dar corso ad
estensioni o contrazioni del contratto entro 1/5 dell’importo complessivo del servizio come
precedentemente stimato. In tal caso l’appaltatore è obbligato ad accogliere quanto richiesto
applicando i prezzi di aggiudicazione del presente appalto.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Oltre quanto previsto nelle restanti parti del presente capitolato, l’appaltatore ha l’obbligo:
a) disporre di apposito centro idoneo sotto il profilo urbanistico edilizio e igienico - sanitario,
secondo la normativa vigente, per la preparazione, cottura e confezione dei pasti, dotato delle
necessarie attrezzature e secondo le caratteristiche previste al successivo art. 15;
b) essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie o della comunicazione ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e/o di altra eventuale autorizzazione che si rendesse
necessaria, secondo la normativa vigente per l’esercizio dell’attività al momento dell’inizio
dell’appalto e durante il corso dello stesso;
c) approvvigionarsi delle derrate alimentari le cui caratteristiche qualitative rispondano ai requisiti
previsti dall’allegato C al presente Capitolato;
d) osservare il rispetto dei menù di cui alle tabelle allegate sotto la lettera A;
e) osservare nella confezione dei pasti, le grammature riportate per i diversi tipi di scuola nella
tabella allegata, sotto la lettera B;
f) le prescrizioni di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), mentre sono inderogabilmente vincolanti
per l’appaltatore, possono essere modificate a richiesta del Comune, su indicazione del parere
delle competenti autorità sanitarie, tenuto conto dell’importo di aggiudicazione;
g) provvedere ad approvvigionarsi, a propria cura e spese, di acqua oligominerale naturale (circa
500 cc per bambino);
h) fornire posate, bicchieri, salviette, tovaglie (materiale a perdere e termo sigillato) giornalmente
occorrenti.
i) garantire il servizio di assistenza al pasto (un operatore ogni 40 bambini), apparecchiare, servire
a tavola e sparecchiare, nonché la pulizia dei locali dove avviene la refezione ed il ritiro del
materiale a perdere impiegato per la confezione dei pasti;
l) garantire il trasporto dei pasti dal luogo di preparazione e confezionamento ai singoli plessi
scolastici secondo gli orari indicati annualmente dalle autorità scolastiche e secondo quanto
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previsto dall’art. 7;
m) impiegare per la confezione dei pasti e degli alimenti delle dotazioni individuali (posate,
bicchieri, etc.) esclusivamente materiale conforme alle norme vigenti in materia igienico sanitaria;
L’appaltatore si obbliga a sostituire i materiali medesimi a semplice richiesta del Comune;
n) prima dell’inizio del servizio, sottoporre il mezzo ed i contenitori da adibire al trasporto dei pasti
a verifica sanitaria da parte della A.S.L. competente;
o) osservare il Regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità di ogni alimento;
p) garantire, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, ove ritenuto rilevante ai fini
dell’attribuzione del punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica, tutte le attività elencate
nel progetto di gestione del servizio migliorative o aggiuntive offerte.

ART. 5 – PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI – CONFEZIONAMENTO PORZIONI
La preparazione e cottura dei pasti deve avvenire con i sistemi tradizionali inteso legame fresco
caldo con impiego di alimenti di prima qualità forniti da aziende qualificate, conformi alle leggi
vigenti sotto il profilo merceologico ed organolettico. E’ conseguentemente esclusa la
somministrazione di cibi e alimenti precotti. La preparazione e cottura dei pasti dovrà avvenire
esclusivamente nei locali di cui all’art. 4 lett. a) del presente Capitolato.
Gli alimenti utilizzati devono essere quelli inclusi nelle tabelle merceologiche (di cui all’allegato C)
possedere le caratteristiche ivi indicate ed essere preparati nella quantità e secondo le tabelle
dietetiche e relativi menù (riportati negli allegati A e B).
Gli alimenti dovranno, altresì, rispettare i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione
collettiva nell’ambito del PANGPP (Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione) approvati con Decreto del Ministro dell’Ambiente del
25.07.2011 come specificato nel successivo art. 6.
I cibi non appena cotti saranno immessi in apposito contenitore monoporzione atossico da
utilizzarsi una sola volta (materiale a perdere) e sigillato a mezzo di una macchina confezionatrice.
Previo accordo tra appaltatore e Comune i primi piatti (pasta e riso) od eventuali altri primi piatti da
concordare possono essere immessi in contenitori pluriporzione isotermici o termici idonei ai sensi
della normativa vigente e tali da consentire il mantenimento delle temperature e dei requisiti
qualitativi e sensoriali dei cibi e sporzionati nei locali di somministrazione.
Le singole confezioni monoporzione dovranno essere depositate ancora calde, in contenitori a
chiusura ermetica isotermici o termici multi porzione per la con la conservazione della temperatura
ottimale fino al momento della consumazione del pasto presso i singoli plessi, secondo gli orari
stabiliti dalle competenti autorità scolastiche.
A tal fine l’appaltatore dovrà, prima dell’inizio del servizio di ogni anno scolastico, acquisire gli orari
per la mensa, stabiliti dall’Autorità scolastica, presso i diversi plessi e ordini scolastici.
L’elenco analitico degli orari stabiliti come sopra dovrà essere trasmesso all’ufficio pubblica
istruzione del Comune, servizio mensa, entro otto giorni dall’inizio del servizio di ciascun anno
scolastico. Eventuali variazioni in corso d’anno dovranno essere comunicate entro il primo giorno
feriale successivo.
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Il primo piatto (ad eccezione dei pasti per i quali è consentito il trasporto in pluriporzione), il
secondo ed il contorno dovranno essere immessi in contenitori separati.
La frutta dovrà essere preventivamente lavata con ogni cura con utilizzo di prodotti disinfettanti.
Le posate, i bicchieri e le salviette dovranno offrire tutte le necessarie garanzie di praticità,
funzionalità ed igienicità. In particolare le posate non dovranno presentare scaglie o filamenti o
quant’altro possa accidentalmente essere ingerito.
I pasti preparati devono rispondere al dettato dell’art. 5 della L. 283/1962 per quanto riguarda lo
stato degli alimenti impiegati e all’art. 31 del DPR 327/1980 per quanto concerne il rispetto delle
temperature per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi ed il mantenimento della
catena del freddo.
La preparazione e la cottura degli alimenti deve essere condotta in modo tale da salvaguardare al
massimo le caratteristiche igieniche ed organolettiche degli alimenti (tenuto conto che i calcoli
nutrizionali sono stati effettuati considerando gli alimenti a crudo ed al netto degli scarti da cucina
e tenendo conto delle variazioni di peso).
In particolare si precisa:
• la verdura deve essere pulita e igienizzata con appositi prodotti lo stesso giorno del
consumo, comprese le patate e le carote che non devono essere lasciate a bagno in acqua
oltre il tempo necessario per il risciacquo;
• deve essere fornita durante la somministrazione del pasto acqua oligominerale naturale;
• tutti gli alimenti deperibili (carne, pesce) non devono soggiornare a temperatura ambiente
oltre il tempo necessario alla loro manipolazione e preparazione. Qualora la manipolazione
dovesse interessare grossi quantitativi di merce occorrerà rifornirsi di volta in volta di
modeste quantità della materia prima da lavorare, lasciando il grosso della fornitura in cella
o in frigorifero. Analogamente, le materie prime, una volta lavorate, andranno di volta in
volta sottoposte a cottura o a stoccaggio a temperature di frigorifero, senza attendere di
aver terminato tutto il quantitativo di merce da lavorare. Non deve trascorrere più di un’ora
tra le operazioni di macinatura e di impanatura degli alimenti e la loro cottura;
• tutti gli alimenti devono essere preparati lo stesso giorno del consumo;
• l’eventuale raffreddamento di pietanze cotte dovrà essere effettuato per mezzo di
abbattitori rapidi di temperatura;
• è vietata ogni forma di utilizzo di avanzi;
• tutti gli alimenti vanno riposti protetti opportunamente e conservati in contenitori idonei a
seconda della loro deperibilità;
• di tutti gli alimenti conservati in frigorifero, dopo l’apertura, deve essere conservata
l’etichetta originale e predisposto un apposito cartellino indicante la data di apertura della
confezione;
• evitare la promiscuità tra le derrate (ad esempio: verdure crude e carne nello stesso
frigorifero);
• curare il rifornimento e la rotazione delle materie prime in modo da garantire sempre la
freschezza soprattutto dei vegetali a foglie, latte, yogurt, etc.;
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non detenere e non usare i prodotti posteriormente alla data indicata come termine minimo
di conservazione;
non ricongelare le materie prime surgelate;
non congelare le materie prime acquistate fresche;
non congelare il pane;
effettuare lo scongelamento dei prodotti in cella frigorifera a +2°C/+4°C salvo che per i
prodotti che possono essere impiegati tal quali;
non scongelare all’aria o sotto l’acqua corrente;
mantenere le temperatura di mondatura ortaggi e carni al di sotto dei 10°C;
mantenere le temperature di preparazione e sistemazione degli alimenti crudi, carne e
pesce, su placche da forno al di sotto dei 10°C;
le uova pastorizzate una volta aperte, vanno consumate in giornata;
curare, nella cottura dei cibi in acqua il rapporto acqua/alimento affinché sia il più basso
possibile;
aggiungere i condimenti unicamente a fine cottura;
non sottoporre a frittura nessuna preparazione;
non utilizzare ”fondi di cottura” ottenuti dalla prolungata soffrittura degli ingredienti quali
basi per la preparazione di vivande;
usare esclusivamente sale marino iodato;
non utilizzare vegetali in scatola ad eccezione dei pomodori pelati;
per le operazioni di impanatura a base di latte e uova usare solo uova pastorizzate;
per la cottura deve essere impiegato pentolame in acciaio inox o vetro. Non possono
essere utilizzate pentole in alluminio. Tegami, padelle, teglie e in generale ogni recipiente
per la cottura con rivestimento “antiaderente” va sostituito, quando l’interno presenta graffi,
per evitare il rischio di cessione di sostanze chimiche nocive agli alimenti in essi cucinati.
non utilizzare “ preparati” per purè o per brodo, dadi, carni al sangue, conservanti ed
additivi chimici nella preparazione dei pasti, prodotti semilavorati e precotti (fatta eccezione
per i bastoncini di pesce);
osservare le grammature degli alimenti previsti nell’allegato B, secondo la suddivisione per
ordine di scuola;
è tassativamente esclusa la compensazione delle grammature previste per ciascun ordine
di scuola;
è assolutamente vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici.
cuocere le verdure al vapore o al forno
cuocere i secondi piatti preferibilmente al forno, dopo aver eliminato dalla carne i grassi
visibili; si privilegiano le cotture al forno, al vapore e le stufature che richiedono il minimo
quantitativo di grassi aggiunti e che evitano la carbonizzazione degli alimenti e la
conseguente formazione di sostanze mutagene;
non effettuare la precottura;
evitare la eccessiva cottura, in particolare di minestre, minestroni, verdure etc.;
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aggiungere i condimenti (olio extra vergine di oliva) a crudo, burro (se previsto) solo a
crudo;
le verdure da consumare crude devono essere perfettamente lavate, pronte all’uso e
condite al momento della distribuzione;
consegnare la frutta (accuratamente lavata con acqua corrente) a temperatura ambiente;
i formaggi devono essere sempre freschi e senza additivi, il parmigiano reggiano ed il
grana padano devono essere grattugiati in giornata.

ART. 6 – CARATTERISTICHE MINIME DELLE DERRATE ALIMENTARI
L’appaltatore dovrà assicurare il rispetto dei menù adottati dal Comune e valutati dalla competente
ASL e suddivisi in menù inverno (indicativamente periodo ottobre/marzo) e primavera
(indicativamente periodo aprile/giugno) al fine di consentire il maggior utilizzo di prodotti stagionali.
Le derrate alimentari devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti norme in materia,
che qui si intendono tutte richiamate e alle Tabelle Merceologiche (Allegato C).
Gli alimenti somministrati nell’ambito del servizio dovranno rispettare i seguenti criteri ambientali
minimi per il servizio di ristorazione collettiva nell’ambito del PANGPP (Piano d’Azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione) approvati con
Decreto del Ministro dell’Ambiente del 25.07.2011:
Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate,
polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine (se
previsti nei menu’) devono provenire:
 per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in
accordo con i regolamenti (CE) n. 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi;
 per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da «sistemi di produzione
integrata» (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG - come
riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di
origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite e
da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali.
Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da
allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del Regolamento n. 589/2008 della Commissione europea
in applicazione del Regolamento n. 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura
delle uova.
I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali rispettando i “calendari di stagionalità” definiti dalla
stazione appaltante.
La carne deve provenire:
 per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti
(CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi;
 per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP - come riportato nell'Elenco delle
denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle
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indicazioni geografiche protette e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi
nazionali, regionali e provinciali;
Il pesce somministrato, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti.
Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del
regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008
della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e
certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano
obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI
11233:2009.
Tutti i prodotti DOP, IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente
all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) n. 510/2006, (CE)
n. 1898/2006 e (CE) n. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere
assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali.
Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti
iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le
politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8
settembre 1999, n. 350.
Si considerano certificati anche i prodotti forniti dalle aziende iscritte nell’Elenco dei fornitori degli
agriturismi della Sardegna di cui alla L.R. n. 1/2010.
La fornitura di prodotti da “sistemi di produzione integrata” di coltivazione e di allevamento locale
certificati a filiera corta, di qualità (Dop e Igp), tradizionali e biodiversità nell’ambito regionale oltre
le percentuali già previste sarà valutata in sede di offerta tecnica.

ART. 7 – NORME E MODALITA’ DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PASTI
Per la consegna dei pasti, preparati e confezionati come previsto all’art. 5, l’appaltatore dovrà
utilizzare appositi veicoli adeguatamente predisposti e riservati al trasporto di alimenti che
consentano il mantenimento della temperatura ad un livello non inferiore a 65°C per i pasti caldi e
non superiore ai 10°C per i pasti freddi per tutta la durata del trasporto e fino alla consegna.
I pasti saranno trasportati in orario utile per la loro consumazione secondo le indicazioni
dell’autorità scolastica competente.
In ogni caso la consegna dei pasti ai singoli plessi non dovrà avvenire prima dei trentacinque
minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio della fruizione della mensa per ciascun ordine di
scuola e ciascun plesso scolastico.
Parimenti, a cura dell’appaltatore, in orario da concordare con le singole scuole, si provvederà al
ritiro dei contenitori utilizzati per il trasporto dei pasti.
L’appaltatore dovrà concordare con i dirigenti scolastici orari diversi da quelli di cui all’art. 4, nel
caso in cui si renda indispensabile l’istituzione di turni. L’appaltatore deve provvedere a dotare il
centro di cottura ed i contenitori di strumenti per il controllo della temperatura degli alimenti e degli
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impianti frigoriferi. Le rilevazioni possono essere effettuate, verbalizzate e sottoscritte alla
presenza di un testimone non afferente a sua volta e tenuto a sottoscrivere mediante una firma, la
veridicità delle rilevazioni o contestarle subito facendolo risultare da verbale. L’appaltatore deve
impegnarsi al ritiro, pulizia e sanificazione dei contenitori termici e di ogni altro utensile utilizzato
durante il trasporto dei pasti.
Nella predisposizione del servizio l’appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle seguenti
norme:
 mantenere, per i cibi da consumare caldi, una temperatura superiore a +65°C durante il
trasporto e sino all’apertura per dare inizio alla distribuzione;
 mantenere, per i cibi da consumare freddi, una temperatura inferiore ai 10°C durante il
trasporto e sino all’apertura dei contenitori per dare inizio alla distribuzione;
 confezionare nei contenitori termici la pasta e il riso asciutti, conditi unicamente con olio
extravergine d’oliva;
 inviare il formaggio parmigiano reggiano o grana padano alle scuole nelle quantità necessarie
agli utenti presenti;
 inviare alle scuole la giusta quantità di olio extravergine d’oliva.
La quantità di formaggio grattugiato e di olio extravergine di oliva deve essere maggiorata del 10%
rispetto alla quantità complessiva prevista dalle grammature per il totale dei pasti per ogni singolo
plesso scolastico.
L’appaltatore dovrà organizzare il piano dei trasporti in modo da far si che i tempi tra la produzione
dei pasti e l’orario di inizio del servizio mensa, come stabilito dalle autorità scolastiche, siano
compresi in un intervallo massimo di 55 (cinquantacinque) minuti.
L’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e la riduzione dei tempi di cui al comma
precedente saranno valutati in sede di offerta tecnica.

ART. 8 – ESCLUSIONE DEL MINIMO GARANTITO E PRENOTAZIONE DEI PASTI
Non costituisce minimo garantito per l’appaltatore il numero dei pasti presunto risultante
dall’elenco allegato al presente capitolato d’oneri sotto la lettera D trattandosi di previsione
subordinata alla organizzazione scolastica dei plessi interessati.
Il servizio mensa nelle scuole è sospeso, oltre che nei periodi di vacanza previsti dal calendario
scolastico, anche in presenza di eventi legati ad astensioni dal lavoro del personale scolastico
docente, astensioni degli alunni dalle attività didattiche, ovvero a qualsiasi causa non
preventivabile. Della sospensione del servizio, l’appaltatore deve essere informato ove è possibile
almeno entro il giorno precedente.
La soppressione o sospensione in qualsiasi plesso scolastico del servizio mensa per le motivazioni
del comma precedente, non dà diritto all’appaltatore ad alcun risarcimento.
L’appaltatore, per l’effetto, ha diritto soltanto esclusivamente al pagamento dei pasti richiesti
giornalmente dalle singole scuole entro le ore 9.30, comprese eventuali motivate rettifiche in
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diminuzione entro la stessa ora. Rettifiche in aumento operate dalle scuole medesime nell’arco
della stessa giornata, successivamente alla prima richiesta, possono non essere accolte
dall’appaltatore.
I pasti dovranno essere forniti in relazione al numero effettivo degli utenti (alunni e personale
docente) giornalmente rilevato dal personale scolastico e comunicato agli addetti al servizio
presso il centro cottura entro e non oltre le ore 9,30 di ogni giornata di somministrazione.

ART. 9 – RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e a cose nello svolgimento
del servizio o in conseguenza dello stesso, è esclusivamente a carico dell’appaltatore che terrà
indenne a qualsiasi titolo il Comune da qualsiasi pretesa o molestia.
L’appaltatore è unico responsabile in caso di inosservanza delle normative vigenti in materia.
Prima della stipula del contratto, l’appaltatore deve presentare idonea copertura assicurativa per
un massimale minimo unico non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) che impegni la
Compagnia Assicurativa a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di
danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a
cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l’espletamento del servizio.
L’assicurazione deve valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Le garanzie devono comprendere i danni cagionati dai prodotti somministrati nello svolgimento del
servizio compresi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi anche se non di produzione
propria.

ART. 10 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L’interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per
l’appaltatore se comunicata tempestivamente alla controparte.
Si conviene che per causa di forza maggiore è da intendersi: interruzione totale di energia,
calamità naturali gravi.
In caso di sciopero del personale dell’appaltatore tale da impedire l’effettuazione del servizio, la
controparte deve essere avvisata almeno quarantotto ore prima dell’inizio dello sciopero. Qualora
invece la comunicazione fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le
penalità prescritte dal successivo articolo 31.
In ogni caso l’ appaltatore non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di
controprestazione.

ART. 11 – CORRISPETTIVI/TRACCIABILITA’
Spetta all’appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere, il corrispettivo calcolato
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sulla base del prezzo contrattuale unitario offerto in sede di gara moltiplicato per il numero dei
pasti serviti durante il mese.
La fatturazione sarà effettuata mensilmente distinta per ciascun grado di scuola: a) scuola
dell’infanzia; b) scuola primaria previa effettuazione del riscontro, in contraddittorio fra l’incaricato
del Comune e il rappresentante abilitato dall’appaltatore, dei tabulati riepilogativi mensili inviati
dalle scuole e dall’appaltatore. La fattura dovrà indicare separatamente i pasti degli insegnanti e i
pasti degli alunni.
I tabulati forniti dall’appaltatore dovranno contenere:
 la totalizzazione parziale per grado di scuola e per plesso, per ogni giorno di servizio;
 la totalizzazione generale giornaliera e mensile;
 timbro e firma del legale rappresentante;
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni
d’ufficio, quello delle eventuali pene pecuniarie applicate e quant’altro dovuto dall’appaltatore.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le
provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione
dell’appalto e qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al
servizio di cui si tratta.
E’ in ogni caso esclusa l’applicazione dell’art. 1664 C.C. (onerosità e difficoltà dell’esecuzione) che
darebbe facoltà di chiedere una revisione dei prezzi, oppure diritto ad un equo compenso.
L’appaltatore ed il Comune si impegnano a ricercare, nel corso dell’appalto, soluzioni migliorative
alle modalità di riscontro dei pasti forniti in accordo con le scuole interessate.
La liquidazione delle fatturazioni è sospesa qualora l’appaltatore non sia in regola con gli obblighi
previdenziali ed assicurativi.
L’appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

ART. 12 – REVISIONE DEI PREZZI UNITARI
Il corrispettivo è fisso e invariabile per il primo anno di svolgimento del servizio.
Al termine di ciascun anno successivo al primo il Comune riconoscerà la revisione del prezzo
unitario di aggiudicazione, come stabilito all’art. 106, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; in
assenza di tali dati, riferibili al servizio oggetto del contratto, la revisione dei prezzi sarà
riconosciuta nella misura della variazione annuale ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati.
Qualora i dati di cui al D.lgs. 50/2016 citati o la variazione annuale ISTAT evidenziassero una
riduzione dei prezzi unitari dei pasti si dovrà provvedere all’adeguamento degli importi in
diminuzione.

ART. 13 – MENU’: VARIAZIONE, DIETE
Il pasto giornaliero per la refezione scolastica è regolato dai menù e dalle tabelle dietetiche
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riportate negli allegati A e B come proposto e valutato dalla competente A.S.L.
In occasione di uscite scolastiche autorizzate il pasto dovrà essere sostituito dalla fornitura di un
cestino picnic individuale, così composto: panino imbottito con formaggio, panino imbottito con
prosciutto cotto senza polifosfati, banana e frutto di stagione, un succo di frutta, mezzo litro di
acqua minerale naturale, un pacchetto monoporzione di biscotti secchi, un bicchiere e tovagliolo a
perdere.
L’appaltatore deve rendersi disponibile a preparare diete “speciali” cioè diverse da quelle fornite
comunemente dalla refezione scolastica che rispondano, sulla base di certificazione medicospecialistica convalidata dal competente Servizio della ASL, alle particolari esigenze cliniche di
alcuni utenti.
Ogni portata o pasto della dieta speciale dovrà essere contenuto in vaschette contrassegnate in
modo tale da essere inequivocabilmente riconducibili al destinatario, perfettamente identificabili da
parte del personale addetto alla distribuzione del pasto e da parte del personale insegnante, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.
Inoltre deve essere sempre previsto, oltre al menù del giorno, un menù dietetico generale così
composto:
 1° piatto: pasta o riso bianco (condito con olio extra vergine o minestrina di brodo vegetale)
 2° piatto: formaggi (parmigiano reggiano o mozzarella) o in alternativa prosciutto cotto o
prosciutto crudo.
Il menù dietetico può essere prenotato giornalmente entro le ore 09.30, sia in caso di
indisposizione temporanea che quale scelta alternativa.
Tutti i casi di variazione al menù di cui alle sopraelencate lettere non possono comportare alcun
ulteriore onere per il Comune.
E’ consentita una variazione del menù su iniziativa dell’appaltatore solo nei casi documentati di
gravi guasti agli impianti di cottura, di avaria della struttura, di conservazione. Detta variazione
dovrà essere ricercata nell’ambito delle pietanze previste nella tabella allegata al presente
capitolato. L’appaltatore dovrà comunque in ogni caso darne comunicazione al Comune prima
dell’avvenuta distribuzione dei pasti.
Previo accordo tra le parti, sono altresì consentite variazioni al menù su iniziativa del Comune
(previo parere ASL) o su iniziativa della stessa ASL, senza che ciò comporti ulteriori oneri per il
Comune.

ART. 14 – PROGRAMMA DI EMERGENZA
Qualora gli eventi di cui al penultimo comma dell’art. 13 dovessero protrarsi oltre i due giorni
l’appaltatore deve garantire la produzione dei pasti quotidianamente necessari confezionati con le
stesse caratteristiche richieste dal presente capitolato, utilizzando una o più strutture produttive
alternative in possesso dei requisiti igienico – sanitari richiesti dalle vigenti norme.

ART. 15 – CARATTERISTICHE DEL CENTRO COTTURA
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L’ appaltatore deve essere provvisto di un autonomo centro di cottura con capacità di produzione
adeguata all’entità del presente appalto e relativo locale di stoccaggio merci. Il centro deve
presentare i requisiti richiesti e descritti nell’art. 28 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327 e deve essere in
regola con le vigenti norme in materia.
I locali del centro cottura devono:
 essere strutturati al fine di consentire una facile e adeguata pulizia;
 risultare sufficientemente ampi in modo da evitare l’affollamento del personale, nonché
garantire l’igienicità delle operazioni compiute (la spaziosità dei locali deve essere adeguata al
numero dei pasti preparati giornalmente ed alle varietà del menù adottato);
 rispondere a requisiti capaci di garantire condizioni microclimatiche idonee alle lavorazioni
previste (illuminazione, estrazione fumi, condizionamento, ecc.);
 essere dotati di sistemi atti ad evitare la presenza di roditori, altri animali ed insetti;
 avere tutte le aperture esterne munite di reti che impediscano l’ingresso di insetti volanti;
 non comunicare direttamente con i servizi igienici;
 essere adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati;
 essere dimensionato per la produzione di almeno 160 pasti giornalieri;
Al fine di minimizzare i rischi di contaminazione microbica nel centro cottura deve essere prevista
la separazione dei locali di stoccaggio da quelli di lavorazione e all’interno di questi la separazione
almeno funzionale tra le diverse lavorazioni.
La disposizione delle aree di lavorazione deve permettere alle diverse derrate di procedere senza
incroci di percorsi sia dei prodotti (materie prime con alimenti pronti per l’asporto) che del
personale.
L’ingresso nei locali di stoccaggio, di preparazione e trasformazione delle derrate alimentari è
riservato solo al personale addetto: è assolutamente vietato l’ingresso alle persone non
autorizzate.
Tutte le attrezzature impiegate nella preparazione degli alimenti devono essere in linea con le
norme di fabbricazione e cioè:
 idonee all’uso cui sono destinate;
 progettate e realizzate in modo da consentire un’ adeguata pulizia;
 mantenute in buono stato e sottoposte a regolare manutenzione;
Al fine di minimizzare i rischi di contaminazione microbica nel centro cottura deve essere prevista
la presenza di un abbattitore di temperatura dimensionato alla capacità produttiva del centro.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad essi applicabili.
L’appaltatore dovrà farsi carico di predisporre ed affiggere a proprie spese all’interno del centro
cottura i cartelli che illustrano le norme di prevenzione e antinfortunistica.

ART. 16 – APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME
L’appaltatore si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati.
Lo stoccaggio delle materie prime deve avvenire in un apposito locale separato da quello di
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lavorazione: è necessario poter disporre di uno spazio per le derrate da conservarsi a temperatura
ambiente e a temperatura di refrigerazione. In particolare è necessario prevedere la separazione
tra alimenti.

ART. 17 – CAMPIONATURA DEI CIBI SOMMINISTRATI
L’appaltatore si fa carico di prelevare giornalmente una porzione a campione dei cibi somministrati
e di riporli in sacchetti sterili in frigorifero per le quarantotto ore successive al consumo.
Tali campioni saranno utilizzati in caso di reclamo.

ART. 18 – MONITORAGGIO E AUTOCONTROLLO DA PARTE DELL’ APPALTATORE
L’appaltatore deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei prodotti
offerti in quanto conformi qualitativamente a quanto richiesto dal presente capitolato ed a quanto
eventualmente offerto in sede di gara.
L’appaltatore è sempre tenuto a fornire, su richiesta del Comune, i certificati analitici e le bolle di
accompagnamento in cui devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie alla
individuazione qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari al fine di poter determinare la
conformità del prodotto utilizzato.
L’appaltatore dovrà altresì predisporre attuare e mantenere una o più procedure basate sul
sistema HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004.
Gli aspetti di igiene e sicurezza alimentare devono essere indicati all’interno del piano di
autocontrollo aziendale, come previsto dalla normativa vigente.
Parte integrante del piano di autocontrollo sono gli interventi di pulizia eseguiti presso le cucine e i
refettori, che devono essere appropriati e coerenti al piano di sanificazione. Tale piano deve
definire le modalità e la periodicità degli interventi, i detergenti, i sanificanti e disinfettanti impiegati,
le attrezzature e gli ausili adottati.

ART. 19 – PERSONALE
In materia di personale l’appaltatore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a) il personale utilizzato per l’appalto deve essere alle dipendenze dell’appaltatore, fatto salvo il
caso di ditte cooperative;
b) l’organico dovrà essere in numero adeguato, sia per qualifica che per entità numerica allo
svolgimento di un servizio efficiente ed efficace;
c) il coordinamento per la preparazione dei pasti deve essere affidato a personale specializzato,
in possesso di verificata esperienza nell’ambito della ristorazione collettiva;
d) il personale addetto alla preparazione e consegna dei pasti deve costituire, compatibilmente
con l’efficienza dell’organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e
contrattuali che consentono ai lavoratori periodo di assenza dal servizio, un riferimento il più
possibile stabile per il Comune;
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e) l’appaltatore dovrà fornire all’Ufficio Pubblica Istruzione, prima dell’inizio del servizio, l’elenco
nominativo di tutto il personale assunto e dell’eventuale variazione, con l’indicazione delle
mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei
singoli rapporti di lavoro;
f) l’appaltatore dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio,
contemplato dal presente appalto, tutte le norme vigenti per l’assicurazione sugli infortuni, la
previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai
contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le ditte della categoria;
g) la violazione alla normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei
lavoratori impiegati nel servizio, da’ titolo al Comune a dichiarare la risoluzione del contratto;
h) l’appaltatore deve ottemperare a propria cura e spese a quanto disposto dalle vigenti norme
sanitarie per quanto riguarda l’igiene, abbigliamento, la pulizia del proprio personale impiegato
nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto;
i) esso deve altresì ottemperare a quanto richiesto dal D.lgs. 09.04.2008 n. 81 recante norme in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L’appaltatore dovrà indicare il
nome del responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 citato;
j) produrre copia del piano di sicurezza relativo al servizio assunto, prima dell’inizio dello stesso;
k) nell’ambito dello svolgimento dell’attività il personale occupato dall’appaltatore deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

ART. 20 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’appaltatore si obbliga a dotarsi di un responsabile del servizio.
Tale figura dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) autonomia operativa adeguata a far funzionare il servizio e risolvere tutti gli eventuali problemi
operativi;
b) esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi analoghi e non inferiori per dimensioni
a quelli oggetto del capitolato, tale da consentire la valutazione igienico dietetica del servizio,
sovrintendere alle operazioni previste dal servizio ed esserne garante nonché diretto
interlocutore del Comune;
c) L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà attivare un ufficio e un recapito telefonico, che
funga da recapito per tutte le comunicazioni inerenti il servizio.
d) L’appaltatore dovrà inoltre garantire che il responsabile del servizio sia reperibile per tutto
l’arco giornaliero nel quale si svolge il servizio ossia dalle ore 7,30 alle ore 15,00.
e) Tre giorni prima dell’inizio del servizio, dovrà pervenire al servizio mensa del Comune,
comunicazione scritta da parte dell’appaltatore contenente:
f) indirizzo dell’ufficio e relativo numero telefonico;
g) nome del responsabile del servizio;
h) mansioni;
i) indicazione del titolo di studio o qualificazione professionale posseduta;
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j) curriculum professionale;
k) dichiarazione dell’appaltatore che l’ufficio e responsabile sono operativi a partire dal terzo
giorno precedente l’inizio del servizio.

ART. 21 – IGIENE E CONTROLLI SUL PERSONALE ADDETTO
Il personale tutto è tenuto al rispetto delle norme igieniche previste dalla legge (D.P.R. 327/80)
curando la pulizia della propria persona ed in particolare delle mani; a tale scopo dovrà essere
impiegato sapone disinfettante ed asciugamani a perdere.
L’ appaltatore deve mantenere a disposizione degli addetti, a sua cura e spese:
 guanti da lavoro per tutte le operazioni di monda e per la sanificazione;
 guanti in lattice in caso di ferite, lesioni o altre piccole patologie delle mani;
 mascherine monouso da utilizzare durante le lavorazioni ovvero sempre in caso di disturbi alle
alte vie respiratorie;
 cuffie ove raccogliere sempre i capelli;
 rotoli di carta a perdere per la pulizia delle mani, superfici, ecc. e dovrà inoltre provvedere ad
installare presso il centro cottura dispensatori di sapone liquido.
Il personale dovrà indossare indumenti da lavoro e zoccoli anatomici da usare esclusivamente
durante le ore di servizio, prevedendo indumenti diversi per la preparazione degli alimenti e per la
pulizia degli ambienti.
Gli indumenti dovranno essere riposti negli appositi armadietti personali a norma di legge.
Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire controlli sanitari occasionali.

ART. 22 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO
Il personale impiegato per il servizio deve non solo essere formato professionalmente, ma tenuto
in aggiornamento permanente dall’appaltatore, che si impegna ad espletare entro il primo anno
della durata del servizio, un corso di aggiornamento retribuito non inferiore a 8 (ore) ore di lezione.
Dell’effettuazione di tale corso dovrà essere data preventiva informazione al Comune.
Il Piano di formazione del personale, ad integrazione del livello minimo previsto dal presente
articolo, che dovrà essere strettamente attinente all'oggetto del servizio per adeguare il servizio
medesimo agli standard di qualità richiesti ed al suo espletamento, sarà valutato in sede di offerta
tecnica.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto, sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e
della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese, salvo maggiori danni
accertati.
Il subappalto è consentito limitatamente al solo servizio di trasporto di cui all’art. 7.
In caso di subappalto i compensi spettanti al subappaltatore verranno corrisposti direttamente
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all’appaltatore che avrà l'obbligo di adempiere a quanto disposto dal 9° comma dell'art. 105 del
D.lgs. 50/2016, mentre il Comune non assumerà alcun rapporto nei confronti del subappaltatore.

ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLI
La vigilanza sui servizi compete al Comune per tutto il periodo dell’appalto con la più ampia facoltà
e nei modi ritenuti più idonei senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per
legge o regolamento in materia di igiene e sanità.
Il Comune si riserva ogni più ampia facoltà di ispezioni e controlli dei locali, delle attrezzature e
degli automezzi impiegati dall’appaltatore nell’attuazione del servizio, demandandone il compito
agli organi dell’Unità Sanitaria Locale, a propri funzionari, ad eventuali Direttori dei lavori od ad
eventuali Comitati Tecnici appositamente nominati.
Durante le operazioni di controllo che verranno effettuate unicamente da personale autorizzato, il
personale dell’ appaltatore, coinvolto a titolo diverso nel servizio, non dovrà interferire in alcun
modo nell’ispezione.
Fatte salve le competenze dell’Autorità Sanitaria Locale, è facoltà del Comune convocare delle
riunioni (alle quali potranno partecipare, a seconda dei casi, i soggetti coinvolti nel Servizio mensa
scolastica). Il funzionario comunale incaricato provvederà inoltre alla:
a) valutazione periodica e sistematica del gradimento del menù, come previsto dal capitolato;
b) verifica sulla qualità degli alimenti e sulla loro rispondenza alle tabelle merceologiche ed alle
grammature previste dalla tabella dietetica con particolare riferimento ai cibi provenienti da
coltivazioni a lotta integrata ed allevamenti controllati;
c) programmazione dei controlli e verifica degli esiti dei controlli stessi sugli alimenti, sulle
strutture, sugli ambienti e sul personale di mensa;
d) verifica degli esiti dei monitoraggi ed autocontrollo da parte dell’appaltatore di cui all’art. 18.
L’appaltatore assume formale ed incondizionato obbligo a consentire al funzionario comunale
incaricato senza diritto di preavviso alcuno l’accesso ai locali di preparazione dei pasti, ai locali
deposito di conservazione delle derrate ed agli automezzi destinati al trasporto dei pasti.
Analogo obbligo è assunto dall’appaltatore in caso di ispezioni e controlli ai sensi del presente
articolo.
E’ facoltà del Comune prevedere eventuali riunioni con la partecipazione dell’appaltatore.

ART. 25 – RILIEVI DEL COMUNE
Il Comune fa pervenire per iscritto all’appaltatore le osservazioni e le contestazioni proprie rilevate
dagli organi di controllo.
Se entro otto giorni dalla data delle comunicazioni l’appaltatore non fornisce alcuna controprova
provante, a giudizio insindacabile del Comune, saranno applicate le misure repressive del
presente capitolato previsto all’articolo 31 delle penalità.
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ART. 26 – RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti presso il centro di cottura deve essere effettuato con
modalità atte a garantire la salvaguardia da contaminazione nel rispetto delle norme igieniche.
Si dovrà provvedere regolarmente allo sgombero dei rifiuti di lavorazione dalle varie postazioni,
servendosi di appositi recipienti con coperchio e sacco intercambiabile; i recipienti andranno
svuotati quando i sacchi sono pieni, e puliti a fine servizio.
I recipienti non dovranno mai essere usati come appoggi, dovranno essere posti a debita distanza
dalle postazioni di lavoro degli alimenti e non dovranno mai essere privi di coperchio. I contenitori
devono essere costruiti in materiale a lunga durata, non devono produrre cessioni, ne assorbire
liquidi. I rifiuti devono essere ricoverati in un locale a temperatura controllata e comunque mai
esposti a temperature elevate. Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti, sia per i
contenitori, sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti.
L’appaltatore deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente
con le modalità di raccolta individuate dal Comune.
Il Comune effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale.

ART. 27 – PULIZIA DEI LOCALI
L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti
(Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o
disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n.
392 sui presidi medico-chirurgici.

ART. 28 – DESTINAZIONE DEL CIBO NON SOMMINISTRATO
Il Comune, in accordo con l'appaltatore, promuove il recupero del cibo non somministrato per
destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza,
distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con la ratio della Legge 155/2003
recante “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale".
Il progetto proposto sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.

ART. 29 – INFORMAZIONE AGLI UTENTI
L’appaltatore deve garantire un’informazione agli utenti relativamente a:
 svolgimento generale del servizio e menù adottati (I menù dovranno essere esposti con
regolarità in prossimità degli ingressi principali delle scuole a cura dell’appaltatore stesso);
 Alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità di ridurre i
consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento;
Provenienza territoriale degli alimenti;
 Stagionalità degli alimenti;
 Gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e di tutte le eventuali misure intraprese per la
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riduzione della produzione dei rifiuti (es. riduzione di imballaggi e confezionamenti, utilizzo
materiali riutilizzabili e/o biodegradabili e compostabili etc.)
A tal fine, in sede di offerta, il soggetto concorrente dovrà produrre un Piano di Informazione
all’Utenza che dovrà comprendere l’organizzazione di incontri con alunni e genitori, e che dovrà
chiaramente indicare gli strumenti di comunicazione che intende realizzare (es. brochure etc.), i
temi ed i contenuti della comunicazione, nonché i supporti tecnici e professionali che intende
coinvolgere.
Il Piano sarà valutato in sede di offerta tecnica.

ART. 30 – ONERI DIVERSI DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l’appaltatore si impegna a
provvedere:
1. all’osservanza verso i dipendenti impiegati nell’esecuzione della prestazione contrattuale degli
obblighi derivanti dalle disposizione legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro
ed assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi;
2. al pagamento diretto di ogni tributo dovuto per l’impianto o l’esercizio dei servizi previsti nel
presente capitolato senza diritto di rivalsa; per l’IVA si fa’ rinvio alle disposizioni di legge in
materia; eventuali interessi di mora saranno a carico dell’appaltatore.

ART. 31 – INADEMPIENZE E PENALITA’
L’appaltatore nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di uniformarsi alle istruzioni che le
verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune, oltre che alle leggi ed ai regolamenti
che attengano in qualsiasi modo all’attività oggetto dell’appalto.
Il Comune ha la facoltà di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva, quando,
richiamato l’appaltatore per almeno tre volte mediante nota scritta all'osservanza degli obblighi
inerenti il contratto stipulato, questo, ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di
risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l’appaltatore risponderà anche dei danni
che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune. Il Comune inoltre, in caso di
inadempimento degli obblighi contrattuali, si riserva la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione del
servizio o di parte dello stesso, addebitando all’appaltatore l'eventuale maggior prezzo
(trattenendolo sui crediti dello stesso o rivalendosi sulla cauzione).
In caso di singole inadempienze contrattuali, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale
variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 in relazione alla gravità
dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva della stessa.
In caso di accertate omissioni, l’appaltatore riceverà la contestazione in forma scritta per via
telematica (tramite pec), con l’indicazione dell’inadempimento riscontrato e l’ammontare della
penale prevista.
L’appaltatore ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte, anche per via telematica
(tramite pec), entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito, oltre tale
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termine, senza alcuna comunicazione, si riterrà l’appaltatore acquiescente alla propria
inadempienza.
In caso di mancata accettazione delle controdeduzioni Comune provvederà a decurtare l’importo
della penale al momento del pagamento della prima fattura utile. Più specificatamente e a titolo
esemplificativo, oltre quelle di carattere generale, le manchevolezze dell’appaltatore che possono
dar seguito a penalità e se ripetute, a risoluzione, sono:
a) mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle Dietetiche e/o Merceologiche: € 200,00;
b) confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia: € 1.000,00;
c) etichettatura non conforme alla vigente normativa in materia: € 1.000,00;
d) mancata corrispondenza numerica fra i pasti ordinati e quelli somministrati: € 50,00;
e) mancata somministrazione di una portata: € 100,00;
f) mancata somministrazione delle diete speciali: € 250,00;
g) mancato rispetto delle grammature: € 100,00;
h) mancato rispetto del menù (se non preventivamente autorizzato): € 100,00;
i) rinvenimento di corpi estranei organici e inorganici: € 200,00;
j) mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica/chimica: € 300,00;
k) rinvenimento di prodotti alimentari scaduti: € 1.000,00;
l) inadeguata igienizzazione degli arredi, attrezzature e utensili: € 500,00;
m) mancato rispetto del piano di pulizia e sanificazione presso il centro cottura e nei locali di
somministrazione: € 500,00;
n) conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente: € 500,00;
o) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alle varie fasi
del servizio: stoccaggio, manipolazione, confezionamento, trasporto e somministrazione: €
1.000,00;
p) mancato rispetto degli orari di inizio somministrazione con conseguente ritardo del servizio
superiore a 10 minuti rispetto l’orario previsto: € 150,00;
q) mancata prestazione del servizio di somministrazione pasti (fatte salve le cause di forza
maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà dell’ appaltatore): € 500,00;
r) mancato rispetto delle prestazioni migliorative e/o aggiuntive per le quali sia stato attribuito il
punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica: € 1.000,00.

ART. 32 – CONTROVERSIE GIUDIZIARIE
Qualsiasi controversia concernente il contratto del servizio in appalto, comprese quelle relative alla
sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà demandata al Giudice.
Il Foro competente a dirimere eventuali controversie tra l’aggiudicatario e Comune è quello di
Tempio Pausania.

ART. 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
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Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, il contratto può essere risolto per inadempimento, senza
necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida che contenga le contestazioni o i riferimenti a
precedenti contestazioni e con la quale venga indicato al contraente un termine non inferiore a
gg.15 dalla sua ricezione per l’adempimento al fine dell’eliminazione dei disservizi oggetto di
contestazione.
Qualora, entro detto termine l'appaltatore non adempia a quanto richiesto, il contratto si intende
risolto di diritto.
Alla risoluzione contrattuale si procederà inoltre qualora l'appaltatore si renda colpevole di grave
negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze tali da compromettere il buon andamento del
servizio, o qualora lo stesso contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabilite a suo
carico dal presente capitolato ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non
tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio, ovvero si sia verificato grave
inadempimento dell'appaltatore stesso, nell’espletamento del servizio mediante associazione in
partecipazione.
Il Comune procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di
tutti i danni eventualmente patiti compresa l’eventuale esecuzione in danno.
In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere eventualmente anche o di far
proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall’avviso di risoluzione alle stesse condizioni o di
far proseguire il servizio per il tempo necessario a conferire incarico all’appaltatore utilmente
classificatosi nella graduatoria di gara, previa verifica dei requisiti necessari, attribuendone gli
eventuali maggiori costi all’appaltatore uscente.
I periti redigeranno una perizia allo scopo di stimare il valore dei servizi forniti fino al momento
della risoluzione del contratto; eventuali danni arrecati dall’appaltatore saranno detratti dall’importo
delle fatture presentate dall’appaltatore stesso nell’ultimo mese di attività.

ART. 34 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, si elencano di seguito le cause di risoluzione espressa (art. 1456 C.C.):
a) fallimento dell’appaltatore, sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano
pregiudicare l’espletamento del servizio;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell’appaltatore;
c) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l’appaltatore e/o di
personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in
possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalla legislazione vigente;
d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle
norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi
contrattuali non eliminate dall’appaltatore, anche a seguito di diffide del Comune;
e) gravi violazioni alla normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei
lavoratori impiegati nel servizio;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)

gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche
merceologiche;
mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex Reg. CE 852/2004;
episodi accertati di intossicazione o tossinfezione alimentare derivante da colpa o dolo di
operatori dell’appaltatore;
inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni,
sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
interruzione non motivata del servizio;
violazione dei limiti al subappalto;
violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione tali da pregiudicare l'incolumità
fisica delle persone;
inosservanza ripetuta delle prescrizioni volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l’igiene e la
pulizia dei locali del centro produzione pasti, dei mezzi di trasporto, la sicurezza degli utenti ed
il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
violazione del divieto di cessione del contratto;
frode alimentare;
comminazione di n°4 (quattro) penalità per lo stesso tipo di infrazione durante il medesimo
anno scolastico;
perdita di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
ogni altro caso che comporti la risoluzione del contratto previsto nelle restanti parti del
presente capitolato.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con
effetto immediato. In tale caso, all’appaltatore non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà
di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi,
utilizzando, se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dall’ appaltatore al
momento della risoluzione del contratto, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo
affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla
risoluzione del contratto per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni
derivanti da inadempienze. All’appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio
effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali
crediti dell’appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del
Comune, di risarcimento per danni subiti.
La risoluzione avverrà secondo le clausole stabilite dal contratto.
In caso di morte dell’appaltatore gli eredi sono tenuti all’adempimento degli obblighi contrattuali
assunti dal de cuius in via del tutto solidale.
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COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO - TRIBUTI - IVA

Ufficio Pubblica Istruzione

ART. 35 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Oltre ad osservare tutte le norme contenute nel presente capitolato, l’appaltatore dovrà rispettare
e far rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamenti riguardanti l’igiene o aventi comunque
attinenza con i servizi oggetto dell’appalto.

ART. 36 – SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’aggiudicatario eventuali spese relative al contratto d’appalto.

Golfo Aranci, lì 07.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Antonietta COSSEDDU)

25

COMUNE DI GOLFO ARANCI - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO “Gestione del servizio di refezione scolastica per le
scuole dell’infanzia e primaria – Gennaio-Giugno 2019 e Anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021”.

