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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO  
Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Carosino e l’appaltatore in relazione 
all’affidamento del servizio di refezione in favore degli alunni e del personale, docente e non docente avente diritto alla 
mensa, presso le scuole dell’infanzia e primarie statali presenti sul territorio, per una durata di due anni. 
 
In linea di massima il servizio dovrà essere erogato dal primo giorno scolastico di ottobre all’ultimo giorno scolastico di 
maggio, secondo il calendario che verrà adottato dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia, per cui la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di anticipare o posticipare la data iniziale o finale del servizio a seconda delle 
esigenze manifestate delle singole scuole.  
Sarà cura, pertanto, dell’Amministrazione comunicare all’impresa aggiudicatrice prima dell’avvio del servizio il calendario 
scolastico e, nel corso dell’appalto, eventuali modifiche apportate.  
 
 
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere eseguito in osservanza delle seguenti norme: 

- Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.i. in quanto 
applicabile o richiamato; 

- prescrizioni contenute nel presente Capitolato;  
- disposizioni dell’Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli alimenti e della 

nutrizione – quali tabella dietetica, tabella merceologica delle materie prime, grammatura degli alimenti, ecc…; 
- Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;  
- Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica redatte dal Ministero della Salute, approvate il 29 aprile 

2010 dalla Conferenza Unificata e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 134 del 11/06/2010;  
- Linee Guida in materia di ristorazione scolastica elaborate dalla Regione Puglia adottate con Deliberazione  n.1435 

del 2 Agosto 2018 – Linee di indirizzo  Regionale  per ristorazione scolastica  ed aziendale – Aggiornamento alla DGR 
n.276 del 19/03/2002; 

- Codice Civile in quanto applicabile; 
- ogni altra previsione di legge e regolamento già vigente in materia o che dovesse essere emanata durante il periodo 

contrattuale.  
 
 
ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO 
L'utenza del servizio mensa è costituita dagli alunni frequentanti le scuole statali dell’infanzia e primaria del Comune di 
Carosino e dal personale, docente e non docente, avente diritto alla mensa secondo le normative vigenti. 
Il numero complessivo presunto di pasti ammonta a n°34.700 annui. 
Il numero dei pasti è fornito a titolo indicativo e può variare per la durata dell'appalto, in più o in meno, in funzione 
dell’attivazione o soppressione nei prossimi anni scolastici di classi a tempo pieno nonché dell’effettiva presenza 
giornaliera degli utenti. 
 
Le variazioni in diminuzione, da qualunque motivo determinate e di qualunque entità esse siano, non daranno titolo al 
fornitore di richiedere il mutamento di alcuna delle condizioni negoziali, che resteranno quelle fissate nel contratto 
incluso il prezzo unitario a pasto, da applicarsi al numero di effettivi fruitori, variabile in relazione alla presenza giornaliera 
degli utenti. 
 
Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio del servizio il Comune fornirà alla ditta l’elenco degli alunni, distinto per scuole, 
iscritti al servizio, nonché quello del personale docente e non docente autorizzato a fruire del servizio mensa. 
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ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE E DIMENSIONE DELLA PRODUZIONE DEI PASTI 
 
 
 

Istituto comprensivo “Aldo Moro –  Via Alfieri” 

1. Scuola Primaria “ Aldo Moro”, Via Alfieri 
 
2. Scuola dell’Infanzia “Rodari”, Via Aldo Moro 
 
3. Scuola dell’Infanzia “Agazzi” Via Scardino 
 

 
Per dette scuole si stima, sulla scorta del tasso di assenza rilevato negli scorsi anni scolastici, un numero medio di pasti 
annui complessivi, tra alunni e personale scolastico, pari a circa n. 34.700: 

 
Il numero dei pasti, delle sezioni o classi, degli alunni, del personale nonché dei giorni stimati può subire variazioni, in più o 
in meno, nel corso dell'appalto senza che ciò possa comportare modifiche o pretese di sorta, obbligandosi il Comune a 
corrispondere all’aggiudicataria il corrispettivo dei pasti effettivamente forniti e documentati secondo le modalità 
specificate nel successivo art. 30. 
 
 
ART. 5 – DURATA DELL’APPALTO  
Il presente appalto avrà la durata di due anni (pari a sedici mesi di servizio). 
A.S. 2019/2020 (Gennaio- Maggio); 
A.S .2020/2021 (Ottobre-Maggio); 
A.S. 2021/2022 (Ottobre – Dicembre);  
 
Il servizio dovrà essere erogato, in linea di massima, dal primo giorno scolastico di ottobre all’ultimo di maggio di ogni 
anno e dovrà essere assicurato dal lunedì al venerdì nei giorni in cui è prevista l’attività didattica, come da calendario 
scolastico fissato dalle competenti Autorità scolastiche. 
 
Eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, per le quali l’Amministrazione Comunale o la Direzione scolastica 
si adopererà ove possibile a dare comunicazione, non costituiscono motivo di risarcimento danno o mancato guadagno. 
 
 
ART. 6 – VALORE STIMATO DEL CONTRATTO 
Il prezzo unitario a base d’asta viene stimato in € 3,18 oltre iva a pasto. 
 
Per quanto sopra, il valore presuntivamente stimato del presente appalto ammonta ad € 220.692,00 al netto dell’IVA, e di  
€ 800,00 di oneri indiretti di sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
Tale prezzo è onnicomprensivo di tutti i servizi inerenti le prestazioni di personale, le spese per l’acquisto delle materie 
prime da utilizzare nella preparazione dei pasti, le spese di preparazione, distribuzione e trasporto dei pasti e tutte le 
spese ed altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente il servizio in oggetto.  
 
 
ART. 7 – SPECIFICHE TECNICHE DI BASE  
Per una perfetta e regolare esecuzione del presente appalto, l’aggiudicatario dovrà garantire le prestazioni di seguito 
indicate: 
 

A) L’APPROVVIGIONAMENTO DI TUTTE LE MATERIE PRIME conformemente a quanto prescritto nei successivi 
articoli 8, 9 e 10; 

 
B) LA PREPARAZIONE E IL CONFEZIONAMENTO DEI PASTI, preparati senza l’utilizzo di prodotti precotti o 

precucinati;  
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C) LA PREPARAZIONE DI DIETE PERSONALIZZATE per gli utenti aventi particolari necessità sanitarie o religiose, 

nonché diete in bianco;  
 

D) LA PREPARAZIONE DEI TAVOLI, IL PORZIONAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI A TAVOLA;  
 

E) LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DELLE MATERIE utilizzate per la preparazione dei pasti;  
 

F) LO SBARAZZO, LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI adibiti alla preparazione e al consumo dei pasti, dei 
locali accessori, dei tavoli, delle attrezzature, delle stoviglie. L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti 
conformi ai Criteri Ambientali Minimi stabiliti con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare del 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) individuati nel capitolo 6, punto 6.1 “Specifiche 
tecniche” dell’Allegato al suddetto Decreto Ministeriale. 
A tal fine, la Ditta affidataria deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare, 
riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta 
ambientale Ecolabel Europeo.  
Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell’impresa, 
sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di 
sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato A del suddetto Decreto 
Ministeriale del 24 maggio 2012, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali 
minimi; inoltre, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che 
garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi; 

 
L) IL RITIRO, LA DIFFERENZIAZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI nel rispetto delle regole fissate dal Comune 
di Carosino. 
 
 

ART. 8 - CARATTERISTICHE GENERI ALIMENTARI 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’utilizzo di generi alimentari di prima qualità, nello scrupoloso rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti in materia. Sarà necessario attenersi a quanto indicato dalle Linee di Indirizzo per la ristorazione 
scolastica prodotte dal Ministero della Salute pubblicate nella G.U. n. 134 del 11.6.2010 e nelle Linee Guida in materia di 
ristorazione scolastica elaborate dalla Regione Puglia adottate con Deliberazione n. 1435 del 2 Agosto 2018 – Linee di 
indirizzo regionali per la ristorazione scolastica ed aziendale – Aggiornamento  della DGR n. 276 del 19/03/2002. 
 
La Ditta si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, 
della loro veicolazione, nonché del loro stoccaggio. 
Non potranno essere utilizzati generi precotti, liofilizzati, pre-fritti, in scatola (ad eccezione delle passate di pomodoro e 
dei pelati e il tonno). 
Le derrate alimentari dovranno essere di prima qualità, conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si 
intendono tutte richiamate. 
 
La Ditta dovrà in particolare attenersi al Regolamento CE 178/2002, relativo alla rintracciabilità di filiera nelle aziende 
agro-alimentari ed alle successive norme emanate in materia di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. 
 
La qualità dei generi alimentari destinati alla produzione dei pasti oggetto dell’appalto sarà oggetto di valutazione, sulla 
base di quanto indicato nella relazione tecnica in sede di offerta, con riferimento alla provenienza delle merci, agli 
ingredienti, alla periodicità di rifornimento, alle modalità di conservazione/stoccaggio, ecc..., al fine di verificarne la qualità 
e la rispondenza alle caratteristiche richieste nel citato Allegato 1 (Caratteristiche merceologiche delle principali materie 
prime).  
A richiesta del Comune di Carosino la ditta aggiudicataria dovrà esibire la certificazione di provenienza dei prodotti. 
Si dovranno inoltre preferire i prodotti tipici e tradizionali.  
È vietata la fornitura di prodotti modificati geneticamente e, a richiesta, la ditta dovrà dimostrarne il non utilizzo. 
L’aggiudicatario si obbliga a garantire in modo permanente il rispetto dei limiti di legge in merito a presenza di residui di 
pesticidi, parametri merceologici e parametri microbiologici. 
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ART. 9 - PRODOTTI PROVENIENTI DA COLTURE BIOLOGICHE, INTEGRATE, DA PRODUTTORI LOCALI, PRODOTTI TIPICI 
TRADIZIONALI 
L’adozione di alimenti da agricoltura biologica nelle mense scolastiche, oltre a rispondere a vigenti disposizioni legislative 
rappresenta una scelta importante per la tutela del territorio, la sostenibilità ambientale del servizio, l’eticità del modo di 
produrre e il rispetto degli animali. 
Per tale motivo, il Comune di Carosino, proseguendo nella qualificazione della ristorazione scolastica, intende 
promuovere, comportamenti alimentari ed una cultura dell’alimentazione finalizzati alla prevenzione della salute dei 
bambini utenti del servizio. 
A tale fine è richiesto l’utilizzo di materie prime provenienti da coltivazioni biologiche come previsto nell’Allegato 1 e a 
lotta integrata, oltre a prodotti tipici tradizionali come di seguito indicato: 
 
a) PRODOTTI BIOLOGICI nelle seguenti tipologie: pasta di semola, legumi, farina, uova, olio extravergine di oliva, 

passata di pomodoro, polpa di pomodoro, pomodori pelati. 
b) PRODOTTI A LOTTA INTEGRATA: frutta e verdura; 
c) PRODOTTI TIPICI: parmigiano reggiano DOP, prosciutto crudo di Parma DOP, bresaola IGP. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà produrre l’elenco dei fornitori di tutti i prodotti richiesti e le relative schede tecniche. 
 
Nella realizzazione del servizio si intende inoltre dare preferenza ai prodotti a “freschezza garantita” (“a chilometri zero” o 
di “filiera corta”), contemperando il principio di economicità con la tutela della salute, dell’ambiente e con la promozione 
dello sviluppo sostenibile.  
Per questo motivo, verranno premiate le ditte che orientino la propria scelta nell’acquisto delle derrate verso le aziende 
aventi sedi nelle zone circostanti, anche al fine di promuovere una ricaduta positiva nel territorio e nell’economia 
locale. 
In qualsiasi momento l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di richiedere la documentazione idonea a 
dimostrare che per la produzione dei pasti destinati al Comune si utilizzano i prodotti biologici, tipici, tradizionali e previsti 
e che gli stessi sono conformi alla vigente normativa in materia. 
 
Per prodotti biologici si intendono alimenti provenienti da coltivazioni esenti da prodotti chimici di sintesi, secondo 
quanto disposto dal Regolamento CE n. 834/2007, e successive modifiche e aggiornamenti. 
Sulle confezioni devono comparire le diciture obbligatorie: 
· da agricoltura biologica - regime di controllo CEE; 
· nome dell’Organismo di controllo ed estremi dell’autorizzazione ministeriale; 
· sigle dell’organismo di controllo e codice del produttore. 
 
Per prodotti “a lotta integrata” si intende un prodotto ottenuto utilizzando tecniche miste in cui l’impiego di pesticidi è 
limitato e si avvale anche degli insetti e degli organismi antagonisti dei parassiti delle colture ai sensi del D. L. 150/2012. 
 
Per prodotti tipici si intendono i prodotti precisamente identificati come: 
DOP (Denominazione di Origine protetta), DOC (Denominazione di Origine Controllata), IGP (Indicazione Geografica 
Protetta)  di cui al Regolamento CE n. 1151/2012 
 
 
ART. 10 - FORNITURA E STOCCAGGIO DERRATE ALIMENTARI  
Le derrate alimentari dovranno essere: 
- di prima qualità sia dal punto di vista igienico sanitario che merceologico e commerciale; 
- conformi ai requisiti previsti dai regolamenti CE dalla normativa italiana e regionale vigente che qui si intendono 

integralmente richiamate nonché ad ogni eventuale successiva modifica ed integrazione che si verificasse durante 
l’intero periodo di esplicazione dell’appalto; 

- le derrate biologiche utilizzate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in tema di metodi di 
produzione biologica, certificazione ed identificazione di tali prodotti, comunitaria e nazionale; 

- conformi specificatamente alla normativa in materia di confezionamento, etichettatura, trasporto, stoccaggio e 
conservazione delle sostanze alimentari. 

 
Si evidenzia inoltre che : 
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- l’approvvigionamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato presso fornitori rigorosamente selezionati in base a 
criteri oggettivi che ne garantiscano l'affidabilità sia in termini di costanza del rapporto costo-qualità dei prodotti 
offerti che di piena e costante capacità di far fronte agli impegni assunti; 

- le merci dovranno essere mantenute in confezione originale integra fino al momento dell'utilizzo presso i locali di 
preparazione pasti; 

- è vietato congelare pane ed alimenti già scongelati; 
- è obbligatorio escludere dal ciclo produttivo le derrate per cui, al momento della preparazione e somministrazione, 

sia superato il termine di conservazione (data di scadenza);  
- l’approvvigionamento delle materie prime dovrà effettuarsi in tempi e modi razionalizzati ed ottimizzati in ragione 

della natura dei prodotti e delle condizioni ambientali e strutturali delle sedi di stoccaggio e conservazione. Nel 
rifornimento delle derrate non deperibili si eviteranno stoccaggi prolungati delle merci; 

- per i prodotti deperibili si dovranno organizzare le forniture con cadenza infrasettimanale, in modo da garantire il 
mantenimento dei requisiti di freschezza fino al consumo. La fornitura di pane dovrà avere cadenza giornaliera; 

- la calendarizzazione degli acquisti dovrà inoltre essere stabilita in funzione di un ben definito intervallo di vita residua 
garantita contrattualmente, con riguardo alla tipologia delle derrate, nonché alle condizioni ambientali e strutturali 
delle sedi di stoccaggio e conservazione; 

- le dimensioni delle confezioni dovranno essere standardizzate ed ottimizzate in relazione alla deperibilità del 
prodotto, nonché alle esigenze ed ai tempi di consumo. Si dovrà optare per pezzature commerciali il cui contenuto 
soddisfi il fabbisogno giornaliero, senza avanzi di parte del prodotto sfuso. 

- è vietato l'uso di cibi precotti e/o preconfezionati (es. spinacine, cotolette) e di alimenti congelati e surgelati ad 
eccezione, per questi ultimi, di quelli espressamente previsti dalle tabelle dietetiche; 

- è vietato il riciclo dei cibi preparati nei giorni precedenti;  
- è vietato l’uso di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).  

 
La Ditta aggiudicataria non deve accettare dai propri fornitori materie prime o ingredienti se risultano contaminati da 
parassiti, microrganismi patogeni o tossici, o siano decomposti o che contengano sostanze estranee che, anche dopo le 
operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non risultino adatte al 
consumo umano. 
 
La Ditta appaltatrice è obbligata a fornire alimenti privi di OGM e carni esenti da rischio BSE, come da normativa vigente. 
La carne bovina utilizzata deve essere etichettata in conformità alle leggi vigenti.  
Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati devono essere opportunamente protetti e conservati in modo da evitare 
un deterioramento nocivo e la contaminazione. Lo stoccaggio delle materie prime deve avvenire in apposito locale 
separato da quello di lavorazione. In particolare è necessario prevedere la separazione tra alimenti secondo le opportune 
temperature di conservazione. 
 
Qualora, per motivi di forza maggiore, durante il rapporto di fornitura la ditta appaltatrice si trovi nella necessità di variare 
la tipologia dei generi da fornire (cessata produzione del marchio campionato, opportunità di mercato più favorevoli per 
qualità/prezzo, ecc.), l'Amministrazione comunale si riserva di accettare proposte alternative, mediante approvazione 
esplicita e scritta, purché abbiano carattere di eccezionalità, previa valutazione favorevole del prodotto sostitutivo per 
qualità e prezzo (tramite la scheda tecnica).  
Non saranno presi in considerazione generi che non corrispondano alle caratteristiche indicate nell’Allegato 1. 
Qualora l’Amministrazione comunale accertasse una scarsa gradibilità o qualità di un qualsiasi prodotto, la ditta è tenuta 
ad effettuare ricerche di mercato ed eventuali prove di cottura per fornire prodotti alternativi, in accordo con la stessa 
Amministrazione. 
 
 
ART. 11 - RINTRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURA DELLE DERRATE 
Le derrate dovranno essere in regola con tutte le norme nazionali e comunitarie relative alla rintracciabilità, al 
confezionamento ed alle etichettature. Non sono ammesse etichettature incomplete o prive della traduzione in lingua 
italiana. 
L’etichettatura dei prodotti confezionati deve essere conforme al Regolamento UE n. 1169/2011 ed in generale a tutta la 
normativa vigente in materia o che entrerà in vigore durante il periodo dell’appalto. 
Si intende per etichettatura l’insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si 
riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente nell’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul 
dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo. 
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Le indicazioni sopra precisate possono essere contenute, in alternativa all'etichettatura, sul documento di trasporto, 
previa comunicazione della scelta ritenuta più idonea da parte della ditta aggiudicataria. 
Ogni fornitura di carne deve essere accompagnata da dichiarazione attestante la provenienza della carne e le modalità di 
allevamento e di produzione ai sensi della normativa vigente. 
 
 
ART. 12 – MODALITÀ DI PREPARAZIONE DEI PASTI   
Il pasto, da erogarsi secondo la tabella dietetica previamente autorizzata dalla ASL, è composto da:  
- un primo piatto;  
- un secondo piatto con contorno fresco; 
- pane fresco; 
- frutta fresca di stagione, (offerta in non meno di tre diversi gusti nella medesima settimana);  
 
I piatti proposti giornalmente dovranno corrispondere per tipo, quantità e qualità a quelli indicati dal menù.   
È facoltà del Comune di Carosino richiedere alla Ditta appaltatrice di provvedere a modificare i menù per migliorare la 
qualità e la gradibilità, previa valutazione del competente Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN). Tali 
variazioni non comporteranno nessuna variazione del prezzo di aggiudicazione. 
Potranno inoltre essere previsti, senza nessuna variazione del prezzo di aggiudicazione dei singoli pasti, 
integrazioni/completamenti dei menù proposti, in occasione di specifiche ricorrenze (es. Natale, festa della mamma, festa 
di fine anno scolastico ecc), fino ad un massimo di 4 volte all’anno.  
 
La ditta aggiudicataria dovrà fare in modo che il suo operato - acquisto, conservazione, lavorazione e distribuzione delle 
vivande, igiene e sanità delle stesse e delle materie prime da impiegare - sia rispondente e conforme alle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti autorità. 
 
Inoltre:  
- la porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata o in quello 

immediatamente antecedente;  
- la carne trita deve essere macinata in giornata;  
- il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata;  
- il lavaggio e il taglio della verdura dovrà essere effettuato nelle ore antecedenti il consumo;  
- la verdura cotta e cruda deve essere tagliata sottile;  
- le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore immediatamente precedenti la cottura;  
- i passati di verdura devono essere cremosi e non troppo densi; 
- i primi piatti asciutti devono essere “espressi”, cioè la loro preparazione deve essere ultimata immediatamente prima 

della somministrazione; 
- sono vietate le fritture tradizionali per immersione in olio;  
- tutte le vivande devono essere cotte nello stesso giorno in cui è prevista la distribuzione;  
- le porzionature di salumi e formaggi devono essere effettuate nelle ore immediatamente precedenti la distribuzione;  
- è vietato congelare materie prime acquistate fresche;  
- è vietato utilizzare dadi da brodo e preparati per condimento a base di glutammato monopodico; 
- è vietato utilizzare residui dei pasti dei giorni precedenti; 
- si prescrive l’utilizzo di sale iodato ed in modo contenuto. 
 
Le operazioni consentite il giorno precedente la distribuzione sono quelle relative alla mondatura, affettatura, 
porzionatura, battitura delle carni crude da conservarsi in frigorifero fra 0° e 2°.  
Le cotture devono essere attuate al forno, è vietata la cottura “al sangue” della carne; devono essere utilizzati solo oli 
extra vergini di oliva e, relativamente alle sole ricette indicate, burro a crudo.  
 
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono avvenire in modo tale da ottenere standard elevati di 
qualità igienica, qualità nutrizionale, organolettica e sensoriale.  
In conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n° 327, la conservazione dei piatti freddi dovrà avvenire in celle 
frigorifere e gli stessi dovranno giungere ai terminali di distribuzione a temperatura max di 10 °C; i cibi caldi dovranno 
essere contenuti in appositi contenitori termici in acciaio e in grado di conservare la temperatura a 65 °C. 
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La ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso adottare tutte le misure necessarie, a norma dei regolamenti CE 852/2004, 
853/2004 e 2073/2005 in materia di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, trasporto, 
distribuzione, manipolazione degli alimenti nella ristorazione collettiva.  
 
La ditta dovrà consegnare al Comune, allegata alla fattura, la documentazione attestante la conformità delle materie 
prime e l’elenco dei fornitori secondo quanto previsto nel Capitolato e nelle tabelle dietetiche e alla qualità dichiarata.  
Il Comune si riserva di richiedere, per determinate materie prime, che vengano prodotte dichiarazioni di conformità 
relative a specifiche consegne.  
 
I pasti, appena confezionati, laddove veicolati, devono essere trasportati presso le singole scuole a mezzo di autofurgonati, 
che dovranno possedere sia i requisiti tecnico-costruttivi prescritti dalle apposite leggi in materia sia le autorizzazioni 
sanitarie, e consegnati alle scuole.  
 
Al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti consumati nei giorni antecedenti l’eventuale insorgenza di sintomatologia 
collettiva di una sospetta tossinfezione alimentare, deve essere conservata ogni giorno una campionatura di prodotto 
somministrato, raccolta al termine di ogni ciclo di preparazione presso il centro di cottura nel quantitativo minimo di gr. 
150 e mantenuto refrigerato a 0° C, + 4° C per 72 ore dal momento della preparazione in idonei contenitori monouso 
ermeticamente chiusi sui quali dovrà essere apposta etichetta riportante la data del prelievo, la denominazione del 
prodotto e il nome del cuoco responsabile della preparazione e conservato in zona identificabile con cartello riportante la 
dicitura “Campionatura rappresentativa del pasto per eventuale verifica e la data di produzione ”.  
 
La ditta è tenuta a fornire, tutti i giorni e in quantità adeguata al numero degli utenti fruitori del pasto, piatti compostabile 
eliminare posate di plastica  ed utilizzare in sostituzione posate e bicchieri lavabili qualora gli utenti si trovino sprovvisti del 
kit personale fornito quotidianamente  dalla famiglia. 
 
La ditta dovrà mettere a disposizione le buste occorrenti al ritiro rifiuti secondo le tipologie differenziate adottate dal 
Comune nel proprio territorio ed occuparsi di esporre i rifiuti all’esterno degli edifici scolastici, nel rispetto del calendario 
predisposto dall’Ente.  
 
 
ART. 13 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI  
La ditta dovrà consegnare i pasti in tempo utile per l’orario di consumazione fissato presso ogni singola scuola in relazione 
all’orario stabilito;  
 
Sarà compito del personale, appositamente incaricato, comunicare alla ditta, entro le ore 9,30 del mattino, le prenotazioni 
degli alunni, docenti e personale scolastico che usufruiranno del servizio mensa.  
 
Nei singoli plessi scolastici il personale della ditta dovrà provvedere a:  
a. pulizia/sistemazione dei piani d’appoggio nel locale di ricevimento/frazionamento, pulizia e sanificazione utensili, 

stoviglie e posate;   
b. apparecchiatura dei tavoli con tovaglie a perdere; 
c.  caraffe di acqua corrente, previa apposizione di idonei filtri ai rubinetti dei locali della mensa scolastica e di 

quant'altro risulti necessario per la regolare esecuzione del servizio;  
d. ritiro dei contenitori, vassoi, piatti, posate e stoviglie utilizzate durante il pasto;  
e. lavaggio delle stoviglie nella scuola ove si cucina in loco;  
f. sanificazione dei carrelli utilizzati per la somministrazione dei pasti e pulizia dei frigoriferi; 
g. riordino e pulizia dei refettori/aule ove vengono consumati i pasti mediante spazzatura dei pavimenti, lavaggio e 

sanificazione dei pavimenti, lavaggio e sanificazione di tavoli e sedie;   
h. lavaggio dei locali ad uso ricevimento pasti o di produzione pasti; 
i. conferimento dei rifiuti previa differenziazione della frazione secca, organica, plastica, vetro e lattine presso i 

contenitori o sacchi posti in prossimità dell'ingresso ai plessi scolastici. La fornitura dei sacchi destinati a contenere le 
diverse tipologie di rifiuti si intende a carico della ditta appaltatrice.  

 
 
 
Oltre a quanto sopra specificato, sono inoltre a carico della ditta: 
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a. la fornitura di materiale a perdere per l’apparecchiatura (tovaglie, tovaglioli, piatti, bicchieri, ….). A tal proposito si 
precisa che detto materiale dovrà essere biodegradabile ed eco compostabile è vietato l’utilizzo di  materiale a 
perdere in plastica; 

b. mantenimento del corredo da tavola durevole (piatti in ceramica, bicchieri di vetro, posate in acciaio) nelle scuole 
dotate di centri cottura; 

c. interventi di revisione e ripristino delle attrezzature; 
d. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature adibite a cottura, preparazione, stoccaggio e 

distribuzione; 
e. sostituzione ed integrazione qualora necessario di stoviglie, attrezzature e arredi; 
f. manutenzione ordinaria dei locali affidati e fornitura di tutto il materiale e attrezzatura necessaria per la pulizia degli 

stessi (detersivi, stracci, scope, …); 
g. elaborazione proposte migliorative per i menù, elaborazione diete speciali e distribuzione agli utenti del servizio 

menù e menù speciale; 
h. attivazione, a proprie spese e con proprio personale, di almeno un progetto di educazione alimentare per ogni anno 

scolastico di durata del presente appalto, con modalità e contenuti da concordare con il Comune. A tale fine la ditta 
dovrà, all’interno della relazione tecnica presentata in sede di gara, indicare quale programma di educazione 
alimentare intende approntare; 

 
 
La Ditta dovrà obbligatoriamente gestire per ogni mensa servita tutte le attività necessarie per l'attuazione e 
l'implementazione del sistema di autocontrollo igienico (H.A.C.C.P) previsto dalla vigente normativa in materia ed in 
particolare dal D. Lgs. 193/2007 e dal Regolamento CE 852/2004 e ss.mm.ii . 
Ai sensi di tale normativa dovrà provvedere, autonomamente e a proprie spese, alla predisposizione ed alla gestione del 
programma di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP, riferito a tutte le fasi in cui si articolano i servizi 
oggetto dell’appalto. Tale programma dovrà essere illustrato nella relazione tecnica presentata in sede di offerta e sarà 
oggetto di valutazione, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 
Il piano deve contemplare oltre alla produzione, anche il trasporto dei pasti ed il servizio di distribuzione e 
somministrazione pasti. Il piano deve essere redatto tenendo conto delle peculiarità di ciascuna cucina utilizzata e delle 
caratteristiche dei plessi in cui avviene la distribuzione. 
Dovranno essere svolte a cura della Ditta aggiudicataria le seguenti attività minime per ogni mensa servita: 
- analisi dei rischi del processo produttivo; 
- identificazione dei punti critici; 
- definizione dei limiti di accettabilità; 
- definizione ed attuazione di un sistema di monitoraggio e controllo; 
- definizione ed attuazione degli interventi in caso di perdita del controllo dei punti critici; 
- verifica del sistema di autocontrollo; 
- definizione e realizzazione della documentazione di supporto (elaborazione e/o aggiornamento dei piani di autocontrollo 
igienico, fornitura di tutta la modulistica necessaria alla realizzazione di un sistema di registrazione che dimostri la 
costante applicazione del piano di autocontrollo adottato). 
 
Resta comunque nei compiti dell’Appaltatore individuare ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi critica per la 
sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza e le 
relative registrazioni. 
Presso i centri di produzione pasti e presso ciascuna sede di distribuzione deve essere depositata copia aggiornata del 
piano specifico di autocontrollo per il servizio specifico. 
La ditta aggiudicataria dovrà individuare tra il proprio personale in possesso dei necessari requisiti di professionalità il 
responsabile del piano di autocontrollo di cui trattasi e comunicarne il nominativo al Comune di Carosino. 
Ogni variazione ed aggiornamento del piano di autocontrollo deve essere fornito in copia al Comune e deve riportare la 
data e la firma del responsabile della procedura. 
 
Il servizio di somministrazione dei pasti deve, inoltre, essere eseguito nel rispetto delle seguenti regole: 
 il personale dovrà essere munito di corso di formazione come previsto dalla normativa vigente, il cui documento 

attestante la formazione dovrà essere conservato sul luogo di servizio, curare l'igiene personale e l'abbigliamento ed 
eseguire tutto il lavoro in modo igienicamente corretto come previsto dalla normativa di settore; 

 la distribuzione dei pasti dovrà avvenire con un numero adeguato di operatori per ogni singolo refettorio, legato al 
numero dei pasti da somministrare, nel rispetto dei parametri indicati nel successivo art. 19.  
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ART. 14 – VEICOLAZIONE E TRASPORTO DEI PASTI  
Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dovranno essere conformi al D.P.R. 327/80 e 
Regolamento CE n. 852/2004 e garantire il mantenimento delle temperature prescritte dal citato D.P.R. 
I mezzi dovranno, inoltre, essere in perfetta efficienza, in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di 
circolazione stradale, dotati di polizza di assicurazione R.C.A., con regolare pagamento della tassa di possesso e carta di 
circolazione, con annotate le revisioni previste dalla legge. 
 
La preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti dovrà avvenire dal centro di produzione, nel rispetto delle 
disposizioni indicate:  
- il numero degli auto furgonati, deve risultare sufficiente in rapporto al numero dei pasti da distribuire, onde 

consentire la contestuale consegna degli stessi per la somministrazione, agli orari stabiliti, presso tutte le scuole 
interessate al servizio; 

- i cibi non appena cucinati dovranno essere immessi in contenitori termici che devono essere in grado di mantenere il 
pasto caldo ad una temperatura non inferiore a 60°/65° C ed il pasto freddo ad una temperatura inferiore o uguale a 
10°C; 

- dovrà essere sempre a disposizione nei centri cottura e presso i punti di distribuzione un termometro a infusione per 
il controllo della temperatura degli alimenti; 

- la temperatura dei cibi caldi, al momento dell’arrivo in mensa, non dovrà mai scendere al di sotto dei 60°/65° C, così 
come previsto dal D.P.R. 327/80 (Titolo II, art. 31); 

- preparazioni e derrate di tipo diverso saranno confezionate ciascuna in contenitori diversi per evitare possibili 
contaminazioni, dividendo nettamente gli alimenti che devono mantenere temperature elevate da quelli che devono 
essere consumati crudi o comunque freddi; 

- le diete speciali ed in bianco devono essere consegnate come descritto al successivo art. 16; 
- il pane deve essere riposto in confezioni chiuse a norma di legge;  
- la frutta deve essere lavata e trasportata in contenitori di plastica ad uso alimentare muniti di coperchio;  
- tra l’ultimazione della cottura e l’inizio del trasporto non devono intercorrere più di 30 (trenta) minuti. 
 
Il trasporto dovrà prevedere un’organizzazione tale da rispettare l’orario fissato per il consumo e il pasto nella sua 
completezza dovrà giungere al momento della somministrazione presentando buone caratteristiche organolettiche e di 
appetibilità. 
Le consegne dei pasti dovranno essere effettuate da personale che dia tutte le garanzie previste dalla legge sotto il profilo 
sanitario. 
 
È fatto obbligo di provvedere giornalmente alla pulizia e settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto 
utilizzati, in modo tale che dai medesimi non derivi insudiciamento o contaminazione crociata da sostanze estranee agli 
alimenti trasportati. 
 
Il servizio deve essere espletato nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole anche in presenza di condizioni 
metereologiche e/o circostanze avverse.  
Il Comune di Carosino potrà richiedere alla ditta aggiudicataria adeguamenti o aggiornamenti del piano di trasporto in 
relazione a variazioni dei punti di destinazione e/o a ragioni di viabilità o degli orari, senza che ciò comporti variazioni del 
prezzo aggiudicato. 
All’interno della citata relazione tecnica da presentare in sede di offerta la ditta aggiudicataria dovrà inoltre definire un 
piano di emergenza anche in caso di improvvisa indisponibilità dei mezzi adibiti al trasporto, al fine di garantire comunque 
il servizio oggetto dell’appalto. 
 
 
 
 
 
ART. 15 -  OPERAZIONI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA DISTRIBUZIONE 
Il personale adibito all’esecuzione di tutti i servizi oggetto dell’appalto dovrà osservare tutte le procedure igieniche 
previste dalle normative vigenti, ed in particolare quelle previste dal sistema di autocontrollo HACCP, finalizzate ad evitare 
rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari. 
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In ogni caso il personale addetto dovrà: 
 lavare accuratamente le mani, togliere anelli e ori in genere; 
 indossare camice e copricapo, che devono essere sempre puliti e decorosi; 
 imbandire i tavoli; 
 procedere alla distribuzione; 
 mettere olio, aceto e sale a disposizione degli utenti che vogliano condire ulteriormente le pietanze; 
 distribuire ad ogni commensale le quantità di cibo relative alle intere porzioni, distribuendo a richiesta ulteriori 

quantità sino all'esaurimento di quanto presente nel contenitore; 
 eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli neutri, sui quali vengono unicamente poste le vivande messe in 

distribuzione relative alle portate e le stoviglie appropriate; 
 aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare l'abbassamento della temperatura; 
 utilizzare utensili adeguati per la distribuzione; 
 distribuire il secondo piatto solo dopo che gli alunni hanno terminato di consumare il primo piatto; 
 mettere in tavola il pane prima dell'inizio del pranzo o a fine consumazione del primo piatto. 
 
 
ART. 16 - TABELLE DIETETICHE E DIETE SPECIALI  
I pasti destinati alle scuole, in modo da assicurare il corretto apporto di macro e micronutrienti dovranno essere completi 
di: 

 un primo piatto; 
 un secondo piatto; 
 due contorni (verdura cotta e cruda); 
 un frutto di stagione (o yogurt o dessert); 
 pane; 
 acqua  

La frequenza della stessa tipologia di frutta fresca non dovrà essere più di due volte la settimana, così come la verdura. 
La frutta dovrà essere fornita ben lavata (tranne banane, clementine, arance e kiwi).  
La ditta aggiudicataria dovrà formulare un proprio menù, studiato specificatamente per i previsti giorni settimanali di 
servizio, prevedendo una rotazione di quattro settimane. Il menu giornaliero deve garantire un apporto di fabbisogni 
energetici e macronutrienti adeguato alla fascia d'età a cui è destinato. Il menù dovrà indicare anche la grammatura dei 
singoli alimenti e la relativa composizione bromatologica in nutrienti secondo quanto previsto dalle indicazioni della ASL 
I menù presentati dalla ditta aggiudicataria, su espressa richiesta del Comune dovranno ottenere il visto del Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Asl competente. Prima dell'avvio del servizio l’appaltatore sarà tenuto ad apportare le 
eventuali modifiche suggerite. 
Il menù dovrà contenere le necessarie indicazioni per le famiglie: modalità di preparazione, indicazione di TUTTI gli 
ingredienti utilizzati, tipologia specifica dell’alimento (per esempio per la “svizzera” ai ferri andrà indicato il tipo di carne 
che la compone, per esempio bovino; non indicherà in modo generico verdura cruda o cotta ma specificherà se si tratta di 
zucchine o carote). 
L’appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dal Reg. CE 1169/2011 in materia di allergeni negli alimenti. 
La ditta aggiudicataria si impegna a preparare diete speciali, per comprovate situazioni patologiche, richieste dall'utenza 
mediante presentazione di certificazione medica alle Direzioni Scolastiche e all'Ufficio Pubblica istruzione del Comune. 
Potrà inoltre essere richiesta, con autocertificazione di un responsabile del minore, l'applicazione di particolari tabelle 
correlate all'appartenenza etnico-religiosa degli alunni o alla pratica di specifici regimi dietetici (ad esempio vegetariani o 
vegani). In ogni caso non potrà essere richiesta alla ditta la fornitura di generi alimentari di non normale utilizzo nei menù 
ordinari. Tutte le diete speciali devono ricevere l'approvazione dell'Azienda ASL.  
 
I contenitori con le diete speciali dovranno essere contrassegnati in modo tale da essere inequivocabilmente riconducibili 
al destinatario, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy. 
 
In considerazione della natura del servizio e dell'età degli utenti sono possibili "incidenti" (caduta del vassoio, del piatto, 
ecc.) a fronte dei quali è necessario che la ditta adotti le misure necessarie al fine di non lasciare nessun bambino senza il 
pasto. A tal proposito la ditta dovrà predisporre l'invio di un certo numero di pasti in più rispetto a quelli prenotati. Questi 
pasti aggiunti non comportano per l'Amministrazione alcun onere aggiuntivo.  
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Variazioni al menù potranno essere temporaneamente consentite solo nel caso di imprevista interruzione delle fonti 
energetiche, guasti gravi e imprevedibili agli impianti produttivi, altri eventi imprevisti non dipendenti da incuria o 
negligenza della ditta.  
 
In caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale della ditta aggiudicataria, tale da pregiudicare la normale 
preparazione dei pasti, l'Amministrazione comunale dovrà essere preavvisata con un anticipo di almeno 24 ore. In tale 
situazione la ditta si impegna a garantire un servizio sostitutivo (tipo "cestini freddi") da concordarsi tra le parti.  
 
 
ART. 17 – LOCALI, ATTREZZATURE ED ARREDI  
All’atto dell’aggiudicazione dell’appalto e fino al termine dello stesso l’Amministrazione comunale mette a disposizione 
dell’impresa appaltatrice, alle condizioni di cui al presente articolo e con decorrenza dalla data di inizio del servizio, le  
strutture, locali, attrezzature e arredi con il vincolo di utilizzo per i soli scopi di cui al presente capitolato, fatto salvo 
quanto successivamente precisato. 
Alla consegna delle chiavi, l’appaltante e l’aggiudicatario provvederanno a sottoscrivere apposito verbale di consegna, 
redatto al momento della stipula del contratto in duplice copia di cui una rimarrà agli atti del Comune e una della ditta. 
 
Dei locali e delle attrezzature esistenti la ditta dovrà prendere visione prima della formulazione dell’offerta e dichiarare 
espressamente nella medesima di aver effettuato apposito sopralluogo, accettando le condizioni dell’appalto e tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sull’espletamento del servizio. 
 
Sono a carico della ditta affidataria le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e i materiali, mancanti o non più a 
norma di legge, per rendere funzionanti le cucine il giorno di inizio del servizio. In particolare, si evidenziano le seguenti 
necessità: piani di lavoro, forni, cappe aspiranti, lavastoviglie, cucine, frigoriferi, congelatori, tritatutto multiuso, bilance, 
mobilio vario per conservazione stoviglie, pentolame per la cottura dei vari alimenti secondo le norme sanitarie, piatti, 
bicchieri, forchette, cucchiai, coltelli, tovaglie, tovaglioli, ceste, formaggiere e carrelli portavivande 
I locali, le attrezzature, i materiali messi a disposizione della ditta aggiudicataria dovranno essere utilizzati in funzione 
dell’esecuzione dei servizi commissionati dal Comune di Carosino. 
 
Tutto il materiale, ad eccezione degli elettrodomestici che dovranno comunque essere in ottime condizioni d’uso, dovrà 
essere di primo uso e resterà di proprietà esclusiva dell’impresa affidataria che provvederà al ritiro dello stesso al termine 
dell’appalto, fatta salva la facoltà della stessa, da esercitare in sede di offerta migliorativa, di cedere all’Amministrazione 
Comunale la proprietà di tutte le attrezzature, gli arredi e i materiali utilizzati nell’esecuzione dell’appalto. 
 
L'inventario e la descrizione di quanto sopra citato sarà effettuato con apposito verbale redatto e sottoscritto a cura di un 
rappresentante dell'amministrazione comunale e di un rappresentante dell’aggiudicatario. Tale adempimento dovrà 
essere ultimato non oltre 30 giorni dall'inizio del servizio. 
In qualsiasi momento, a richiesta dell'Amministrazione comunale ed in ogni caso con periodicità annuale ed in occasione 
della scadenza contrattuale, le parti provvederanno alla verifica  dell'esistenza e del buono stato di mantenimento di 
quanto avuto in consegna dall'Amministrazione comunale. 
 
L’appaltatore dovrà, inoltre, provvedere alle integrazioni e sostituzioni a proprio carico, salvo diversamente scelto dal 
Comune, delle attrezzature e arredi ricevuti in comodato e presenti nei centri di produzione e nei terminali attrezzati delle 
sedi di distribuzione, che si rendessero necessari per l’espletamento regolare ed efficiente del servizio e per il 
mantenimento delle normali condizioni di sicurezza. Qualora la Ditta sia inadempiente o faccia uso di attrezzature, arredi e 
materiali non idonei dal punto di vista normativo e/o qualitativo, il Comune potrà chiedere alla Ditta di adempiere alla loro 
integrazione e/o sostituzione. Decorso il termine previsto per ottemperare senza che la Ditta abbia provveduto, il Comune 
ha la facoltà di procedere autonomamente attribuendo alla Ditta tutti gli oneri finanziari conseguenti. 
La ditta appaltatrice dovrà, a seguito della sostituzione e/o integrazione delle attrezzature offerte in sede di gara, produrre 
all’Ente apposita certificazione comprovante l’avvenuta installazione e collaudo ai sensi della normativa vigente in 
materia. 
Le attrezzature da sostituire dovranno essere rimosse a cura e spese dell’affidatario e smaltite presso discariche 
regolarmente autorizzate; copia dei formulari di avvenuto smaltimento dovrà essere prodotta all’Ufficio competente entro 
e non oltre 30 giorni dalla rimozione delle stesse. 
 



 13 

È a completo carico della Ditta appaltatrice la manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli 
elettrodomestici secondo le frequenze indicate nel manuale HACCP, ubicati nei centri pasti e nelle sedi di distribuzione, 
finalizzata al mantenimento del buon funzionamento ed utilità degli stessi ed al mantenimento delle normali condizioni di 
sicurezza. 
La manutenzione è riferita a tutte le attrezzature e a tutti i locali concessi dal Comune, l’onere della manutenzione 
straordinaria sui locali compete all’amministrazione, mentre la manutenzione straordinaria di arredi, attrezzature ed 
elettrodomestici è a carico dell’aggiudicatario. 
 
Qualora la ditta non esegua gli interventi di propria competenza necessari, provvederà l’Amministrazione comunale 
ponendo il relativo costo a carico della ditta inadempiente. 
Agli effetti del presente articolo si precisano le seguenti definizioni: 

- manutenzione ordinaria programmata e ordinaria: si intendono tutti i lavori preventivi e periodici necessari a 
garantire il buono stato di funzionamento e di conservazione delle strutture, attrezzature, impianti, arredi e 
locali, ivi compresa le sostituzioni di pezzi soggetti a normale usura, nonché tutti gli interventi che riguardano 
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

- manutenzione straordinaria: per quanto attiene le attrezzature: si intende l’eliminazione di ogni difetto o guasto 
di attrezzature, impianti, arredi, attraverso la riparazione o la sostituzione dei pezzi rotti o difettosi fino a 
ripristinare le normali condizioni di efficienza. Per quanto attiene i locali: si intendono le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i 
servizi igienico- sanitari e tecnologici. 

 
La ditta avrà l’onere del controllo dei locali che riceverà in comodato e l’obbligo di segnalare in forma scritta 
all’Amministrazione comunale la necessità di interventi di manutenzione straordinaria sui locali. 
La ditta dovrà trasmettere al Comune di Carosino copia degli atti attestanti gli interventi di manutenzione ordinaria 
programmata e di manutenzione straordinaria sulle attrezzature a tale titolo effettuati. 
Detta manutenzione dovrà comprendere in particolare: 

- interventi sulle apparecchiature con puliture accurate, disincrostazione, ingrassaggio e lubrificazione di tutte le 
parti interessate; 

- revisione di rubinetterie, bruciatori, valvole di sicurezza, sportelli e tutto quanto attiene ai congegni meccanici ed 
automatici; 

- accurata manutenzione degli elettrodomestici e di tutte le loro componenti; 
- controllo periodico generale delle componenti elettriche; 
- controllo periodico generale delle componenti idrauliche; 
- controllo periodico generale delle componenti meccaniche;  
- manutenzione ordinaria delle componenti impiantistiche (canne fumarie, filtri, cappe o ventole aspiranti, ecc.); 
- sostituzione delle guarnizioni; 
- sostituzione delle lampade; 
- sostituzione periodica di eventuali terminali in gomma di adduzione del gas; 
- sostituzione o riparazione di tutti i componenti usurati in seguito all’uso, e delle parti terminali (non sottotraccia) 

degli impianti (es. rubinetterie, valvole, ecc); 
- controllo periodico e sostituzione all’occorrenza dei dispositivi di sicurezza (es. termocoppie nei fuochi a gas, 

microinterruttori interbloccanti sulle attrezzature, ecc.); 
- tinteggio completo dei locali da eseguirsi con cadenza periodica e ripristino quando necessario; 
- tinteggio dei termosifoni e degli infissi compreso il telaio delle zanzariere; 
- ogni prescrizione dell’AUSL relativa ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e 

degli impianti. 
  
Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria dei locali dei Centri cottura e la manutenzione straordinaria dei 
terminali pasto e dei refettori. 
La Ditta avrà inoltre l’obbligo di mantenere e controllare periodicamente tutte le condizioni di sicurezza previste dalla 
vigente normativa in materia dei locali e di quanto in essi contenuto. 
 
La ditta deve inoltre provvedere agli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati nei centri di produzione e nei 
terminali, secondo il piano presentato in sede di gara, all’interno della relazione tecnica. 
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La ditta dovrà indicare in sede di gara, all’interno della relazione tecnica, il programma di manutenzione delle attrezzature, 
degli arredi, degli elettrodomestici e dei materiali che intende adottare, comprese le scadenze periodiche che intende 
applicare. 
 
L’aggiudicatario ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni concessi per tutta la durata del contratto 
e si impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel presente capitolato con la massima diligenza e con l’obbligo di 
restituirli in buone condizioni, fatta salva la normale usura, senza pretese di alcun indennizzo. 
In caso di danneggiamento dei beni per fatto doloso o colposo imputabile alla ditta, la stessa dovrà procedere 
all’immediata sostituzione del bene danneggiato con altro di caratteristiche analoghe, a propria cura e spese e senza nulla 
pretendere dal Comune di Carosino. Al termine del rapporto contrattuale detto bene resterà di proprietà 
dell’Amministrazione comunale. 
 
La Ditta aggiudicataria non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o miglioria che il Comune intendesse 
effettuare a proprie spese. Il Comune si impegna, qualora necessario, a comunicare alla Ditta, gli interventi che intende 
realizzare ed i tempi necessari. 
La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere indennizzo alcuno per l’eventuale limitazione o temporanea sospensione 
dell’attività in dipendenza dell’esecuzione dei lavori medesimi. I tempi e le modalità di intervento dovranno essere 
concordati con la Ditta aggiudicataria  
 
Il concessionario dovrà acquisire a proprio nome l’autorizzazione al funzionamento e ogni altra autorizzazione igienico-
sanitaria necessaria per il funzionamento dei centri di produzione. 
La ditta aggiudicataria non potrà asportare o introdurre negli immobili avuti in consegna macchine, attrezzature o utensili 
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Eventuali danni causati da un cattivo utilizzo delle 
attrezzature o ad imperizia verranno addebitati alla ditta aggiudicataria. 
 
I locali avuti in gestione devono sempre essere chiusi e l'ingresso riservato esclusivamente al seguente personale 
autorizzato: 
a. personale della ditta appaltatrice; 
b. personale del Comune o personale esterno, incaricato dei controlli da parte del Comune;  
c. personale ASL incaricato dei controlli; 
d. componenti della Commissione Mensa nell'espletamento dei controlli di competenza; 
e. tecnici di ditte incaricate della manutenzione degli immobili, delle attrezzature e degli impianti. 
 
La riconsegna dei locali, arredi e attrezzature dovrà avvenire al momento della cessazione del contratto. 
 
 
ART. 18 – REQUISITI DEL PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL 
PRECEDENTE APPALTATORE 
La ditta che risulterà aggiudicataria del presente appalto organizzerà il personale necessario all’esecuzione dello stesso a 
sua cura e sue spese formando la mano d’opera necessaria e l’organizzazione tecnica. 
Il personale della ditta appaltatrice deve: 
- osservare le prescrizioni igieniche/sanitarie e applicare le procedure e le prescrizioni previste nel piano HACCP; 
- tenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza, mantenere un 

contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto, in particolare nei riguardi dell'utenza; 
- essere disponibile alla collaborazione con gli altri operatori, con il personale ausiliario, insegnante ed amministrativo 

delle scuole, per il buon esito del servizio; 
- osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato nonché rispettare i propri orari di 

lavoro; 
- assicurare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; 
- essere di sana e robusta costituzione fisica, in regola con tutte le norme di igiene e di idoneità sanitarie previste, in 

possesso dei diritti civili e politici; 
- avere età non inferiore ai 18 anni; 
- indossare specifico abbigliamento (fornito dalla ditta aggiudicataria) idoneo e conforme alla specifica attività 

lavorativa e dovrà esibire distintivo di riconoscimento visibile corredato di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 
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ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI: 
Per ogni plesso scolastico interessato alla somministrazione dei pasti dovranno essere impiegati addetti mensa in misura 
numericamente e professionalmente adeguati alle esigenze di un servizio efficiente in rapporto al numero di alunni. A tal 
fine, l’Ufficio competente provvederà di anno in anno, almeno 15 giorni prima dell’avvio del servizio, a trasmettere alla 
ditta affidataria l’elenco dei bambini iscritti alla refezione scolastica; eventuali variazioni in più o in meno nel numero di 
utenti iscritti rispetto al precedente anno scolastico non darà luogo ad alcuna revisione del prezzo contrattuale.       
Qualora a seguito della presente procedura di affidamento si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’appaltatore 
subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori 
o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con 
l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. 
Qualora l’appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’appaltatore uscente e 
tale contratto collettivo stabilisca l’obbligo di riassunzione del personale dell’appaltatore uscente, è tenuto a dare 
adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, 
in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.lgs. n.50/2016.  
Tutto il personale dell’Appaltatore deve essere professionalmente qualificato in specifica relazione al servizio oggetto del 
presente appalto, preparato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione degli alimenti, sulle norme di 
igiene della produzione degli alimenti, nonché sulle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
La ditta dovrà inoltre garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli 
servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale 
incaricato; il personale della Ditta dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato ed 
attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione. 
La Ditta, in considerazione della specifica delicatezza del servizio, garantisce che il personale da essa impiegato nei servizi 
oggetto dell'appalto, non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto.  
Il Comune di riserva il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non 
idoneo al servizio; in tal caso l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere e di procedere alla sostituzione, entro due 
giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune. 
 
Prima dell'inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà fornire all’Amministrazione comunale dettagliato elenco nominativo di 
tutto il personale utilizzato nei servizi, con l'indicazione delle qualifiche possedute, corredato da copia dei titoli necessari 
nonché dell’attestato di formazione. Tale elenco e la documentazione che lo correda devono essere presentati all’inizio 
del periodo contrattuale e devono essere costantemente aggiornati. 
Dovrà essere comunicato in forma scritta all’Amministrazione comunale, prima dell’inserimento la eventuale presenza di 
personale tirocinante o volontario. 
 
Il personale della ditta operante nei centri produzione pasti o addetto alla somministrazione di pasti nonché trasporto e 
sanificazione è tenuto all’applicazione delle procedure e delle prescrizioni relative al metodo HACCP e, in particolare, alla 
compilazione delle schede di autocontrollo secondo le modalità che saranno illustrate durante l’intervento formativo 
obbligatorio, che la ditta è tenuta a organizzare, senza alcun onere ulteriore a carico dell’amministrazione rispetto al 
compenso pattuito. 
La ditta si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati a rischi specifici derivanti 
dall’attività lavorativa oggetto del presente capitolato. 
 
La ditta dovrà comunque garantire personale qualitativamente e quantitativamente sufficiente per l’esecuzione dei servizi 
di cui all’oggetto. 
 
 
ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE  
L’affidataria dovrà utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge e 
nel rispetto, inoltre, del Regolamento Regionale 27 novembre 2009 n. 31 “L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di 
contrasto al lavoro non regolare”, applicando condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, assolvendo, altresì, a tutti i conseguenti oneri, previdenziali, 
assicurativi e similari. 
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L’aggiudicatario deve applicare nei riguardi del proprio personale, soci (se in forma cooperativa) o dipendenti, tutte le 
leggi, regolamenti e disposizioni dei contratti di lavoro, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli 
obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, con espresso esonero da 
parte dell’Amministrazione comunale di ogni responsabilità in merito. 
 
L’aggiudicataria assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza ed applicazione di tutte le 
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore ed in ogni altro 
accordo decentrato a livello territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti, in vigore per il tempo e nelle località 
in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. I contratti collettivi 
andranno applicati anche dopo la scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi. Il mancato rispetto dei contratti 
collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione del contratto. 
La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali controversie davanti al 
giudice del Lavoro previa conciliazione. Il Comune è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il 
personale impiegato nei servizi. 
Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei 
rapporti con i soci. 
Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda 
da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 
Qualora l'affidataria benefici di eventuali agevolazioni di carattere nazionale o regionale dovrà espressamente farvi 
menzione indicando il riferimento legislativo. 
 
La ditta dovrà inoltre garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli 
servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale 
incaricato; il personale della ditta dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato ed 
attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione. 
 
Responsabilità della ditta è il controllo del possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti; le 
certificazioni dovranno essere conservate presso le strutture, a disposizione per la visione da parte del personale direttivo 
della struttura e di quello a ciò abilitato a norma di legge. 
 
Data la delicatezza dei servizi oggetto del presente capitolato, la Ditta appaltatrice si impegna a garantire la stabilità del 
personale, fatti salvi i casi dovuti a fatti imprevedibili o concordati con l’Amministrazione, assicurando in tal modo 
continuità relazionale con gli utenti del servizio. 
La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od 
integrazioni del proprio personale, che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo 
senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione. 
La sostituzione degli operatori assenti dovrà essere immediata e dovrà esserne data comunicazione al competente Servizio 
Istruzione secondo modalità che saranno concertate prima dell’inizio dell’anno scolastico; il personale supplente dovrà 
possedere i medesimi requisiti di quello sostituito. 
Nel caso venissero effettuate sostituzioni, il nuovo personale dovrà essere preventivamente addestrato e una volta 
collocato nel servizio, dovrà fare riferimento per l'attività operativa all'altro personale presente della Ditta o al 
responsabile nominato dalla ditta presso la struttura. Qualsiasi variazione nominativa del personale impegnato, rispetto a 
quanto trasmesso in sede di prima istanza, dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Carosino. 
 
Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, viene instaurato 
tra l’Amministrazione aggiudicatrice ed il personale dell’aggiudicataria, la quale solleva l’Amministrazione comunale da 
ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei loro confronti. 
 
 
ART. 20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO  
La Ditta deve garantire a tutto il personale che sarà impiegato nelle prestazioni in oggetto, lo svolgimento di attività di 
formazione, addestramento ed aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto, di durata congrua, coerente e 
coordinata con quanto disposto nei piani formativi dell’Ente. 
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La ditta si impegna, a propria cura e spese a realizzare i programmi di aggiornamento e formazione dichiarati in sede di 
gara, rilasciando al Comune, su richiesta, regolare dichiarazione relativa ai partecipanti, al numero di ore, agli argomenti 
sviluppati ed ogni altra informazione utile. 
Inoltre l’aggiudicatario deve addestrare e informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze, le modalità 
di svolgimento dei servizi e le norme contenute nel presente capitolato, per adeguare il servizio agli standard di qualità 
richiesti dal Committente, sollevando pertanto il comune da oneri di istruzione del personale incaricato. 
In particolare i temi trattati durante la formazione dovranno riguardare, tra l’altro: 
- alimentazione e dietetica; 
- autocontrollo nella ristorazione collettiva e piano HACCP; 
- conservazione degli alimenti; 
- salute e sicurezza sul lavoro; 
- comportamento igienico del personale durante il lavoro; 
- utilizzo dei prodotti di detergenza, pulizia, sanificazione, disinfezione. 
Il documento attestante la formazione dovrà essere conservato sul luogo di servizio. 
Dell’ effettuazione degli interventi formativi deve essere data preventiva comunicazione al servizio Pubblica istruzione del 
comune di Carosino che avrà la facoltà di farvi partecipare i propri rappresentanti. 
 
 
ART. 21 - REFERENTE DELLA DITTA  
L’impresa aggiudicataria si impegna a indicare un referente, che sarà l’interlocutore principale della stazione appaltante, 
con i compiti di:  
1. dirigere e controllare le attività della cucina, la preparazione dei pasti, il trasporto presso le sedi indicate nel rispetto 

degli orari, la somministrazione, la pulizia degli ambienti e lo smaltimento dei rifiuti;  
2. mantenere i rapporti con gli uffici comunali e con le autorità scolastiche per la risoluzione immediata di problematiche 

inerenti la distribuzione e la qualità dei pasti;  
3. garantire la presenza ad eventuali incontri con i dirigenti scolastici, con i componenti della commissione mensa e/o 

con i rappresentanti del Comune.  
 
L’impresa comunicherà inoltre il nome del responsabile dell’appalto, nonché l’indirizzo al quale sarà reperibile, numero di 
cellulare, numero di telefono e fax ed indirizzo di posta elettronica. 
 
L’impresa solleva il Comune di Carosino da ogni responsabilità per fatti verificatisi durante lo svolgimento del servizio, 
ritenendosi unica responsabile in caso di eventuali inosservanze delle norme in materia e di manchevolezze e/o 
trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.  
 
 
ART. 22 - RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 
L’Appaltatore garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, 
anche emanata durante il corso dell’appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l’appalto, sia per quanto riguarda le 
modalità operative, mediante l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per 
quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e 
attrezzature antinfortunistiche, nonché l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti 
ed ogni altro obbligo di legge. 
Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque 
motivatamente, possono trovarsi all’interno dell’area interessata dai lavori durante l’esecuzione degli stessi. 
Il Comune è quindi esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo 
ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008. 
La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del 
personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del 
D.L.gs. n. 81/2008. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione degli incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, 
comprovata da appositi attestati, e dalla formazione dei preposti (art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008). 
Di tali adempimenti deve dare comunicazione all’amministrazione. 
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La ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme 
antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente 
normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.  
Il Comune promuove la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), che indichi le misure adottate 
per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, fermo restando l’obbligo per la Ditta 
appaltatrice di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per 
eliminare o ridurre al minimo i rischi. 
 
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna 
formalità, la risoluzione del contratto. 
La ditta appaltatrice deve farsi carico di predisporre e affiggere, a proprie spese, presso i Centri produzione pasti e nei 
terminali, i cartelli che illustrano le norme di prevenzione e antinfortunistica. 
L’aggiudicatario si impegna a fornire all’appaltante, all’inizio del servizio, le informazioni di seguito indicate e si impegna, 
inoltre, a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale: 
- nominativo del responsabile della sicurezza; 
- nominativo del rappresentante dei lavoratori; 
- requisiti tecnico - professionali richiesti da legislazione specifica; 
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire; 
- formazione professionale (documentata) dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell’appalto; 
- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l’esecuzione del lavoro; 
- dotazione di dispositivi di protezione individuali; 
- numero e presenza media di addetti; 
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni; 
- altre informazioni che il Comune ritenga importante richiedere e la Ditta appaltatrice ritenga utile fornire in merito al suo 
servizio di prevenzione e protezione. 
Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di 
Emergenza e dalle Norme comportamentali delle singole strutture, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non 
coordinate. 
 
 
ART. 23 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO  
In caso di azione collettiva di astensione dal lavoro dei propri dipendenti, il concessionario deve conformarsi a quanto 
disposto dalla normativa in materia L. n. 146/90. 
In caso di proclamazione di sciopero del personale dell'appaltatore, la ditta si impegna a garantire la presenza di personale 
necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, così come definiti dal Committente. 
In caso di sciopero dei dipendenti della ditta appaltatrice, la stessa è tenuta a comunicare la sospensione del servizio con 
preavviso scritto, in modo da consentire al Comune l’informazione all’utenza nei termini di legge (almeno 5 gg. prima). 
Qualora la comunicazione da parte della ditta avvenga dopo il termine d'inizio dello sciopero, verrà applicata una penale 
pari al 50% del costo dei pasti non forniti (calcolato sul numero delle presenze del giorno lavorativo precedente lo 
sciopero), fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all'acquisto, a totale carico della ditta appaltatrice, di 
alimenti alternativi al pasto non fornito. 
Qualora invece, la comunicazione non pervenga al Servizio Istruzione del Comune nei termini e con le modalità sopra 
indicati, è fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 
 
In caso di sciopero del personale scolastico trattandosi di dipendenti di altro Ente il Comune assicura l’informazione con la 
massima tempestività possibile, così come in caso di altro avvenimento straordinario che comporti l’interruzione del 
servizio. 
In caso di sospensione dello sciopero la ditta dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da 
effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo. 
Nulla è dovuto alla ditta dal Comune per la mancata prestazione del servizio. 
 
 
 
 
ART. 24 - RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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L’affidataria deve mantenere riservati e non deve divulgare a terzi estranei i documenti e i dati di cui verrà a conoscenza 
nell’esecuzione del contratto, non deve impiegare i medesimi in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’attività 
contemplata o la cui divulgazione non sia precedentemente autorizzata dalla stazione appaltante.  
L’affidataria si impegna, altresì, a non utilizzare ai fini propri o, comunque, non connessi ai fini dell’appalto, i dati personali 
venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto. 
L' affidataria è tenuta all'osservanza del Reg. UE N. 679/16 in materia di protezione dei dati personali indicando il 
responsabile della protezione dei dati personali. 
 
 
ART. 25 – DANNI E ASSICURAZIONI  
L’appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione appaltante e/o di terzi, 
nell’espletamento della fornitura oggetto del presente servizio. 
L’appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto una polizza di responsabilità 
civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed 
ogni soggetto (persona fisica/giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento delle 
prestazioni oggetto del servizio, con le seguenti caratteristiche minime: 
- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00; 
 
La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia (il termine assicurato è riferito all’appaltatore): 
 danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, con un 

massimale non inferiore ad € 1.000.000,00; 
 responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà; 
 danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all’assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non 

inferiore ad € 750.000,00; 
 danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori; 
 i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere (dei luoghi sede delle manifestazioni/ evento 

promossi dall’assicurato); 
 danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte nelle proprie cucine e 

somministrate ai fruitori del servizio di ristorazione ed imputabili a: 
- vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza 

(fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; 
- cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), negli 

altri casi; 
      con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. 
 
Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad 
intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non 
potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. 
L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio dell’Ente, a causa di 
imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, 
nulla escluso. 
L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta all’Amministrazione e non costituirà 
esimente dell’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. 
L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della 
ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti, 
dell'Amministrazione, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna. 
L’Affidatario è tenuto a documentare al Servizio Istruzione, almeno 20 giorni lavorativi prima dell’avvio del servizio, 
l’adempimento di tali obblighi assicurativi. 
 
In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di 
una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre 
un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre per l’intera durata del contratto di 
appalto anche il servizio in oggetto svolto per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice, precisando che il massimale non 
è inferiore a quello da questa richiesto. 
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Il contratto potrà essere univocamente risolto dall’Amministrazione Comunale qualora per qualsiasi ragione la Ditta 
appaltatrice venga a trovarsi priva della copertura assicurativa.  
 
L'appaltatore, indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative e contrattuali per esso 
vincolanti, dovrà dare notizia al Comune, con mezzo più celere, di qualsiasi fatto che possa interessare il servizio appaltato 
e di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verifichino danni.  
 
 
ART. 26 - REVISIONE PREZZI 
I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per il primo anno di validità del contratto. 
La revisione prezzi, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016, non potrà essere richiesta prima del decorso del primo anno 
di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata 
della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria del responsabile del procedimento. 
In ordine all’istituto della revisione prezzi si specifica che: 
- l’aumento dei prezzi deve essere richiesto su iniziativa dell’appaltatore, il quale dovrà indicare in modo puntuale i 
relativi, oggettivi e documentati elementi giustificativi; 
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta dalla stazione appaltante solamente a decorrere dalla data del ricevimento, da 
parte della stessa, della richiesta dell’appaltatore, rimanendo quest’ultima priva di ogni effetto retroattivo; 
- saranno ritenuti legittimi solo gli aumenti richiesti dall’impresa sulla base della variazione media annua dell’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevati a livello nazionale, relativo all’anno solare precedente 
(indice FOI), con riferimento alla data del 31 agosto di ciascun anno. 
Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi 
generali emanati dal Governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni. 
La richiesta di adeguamento ISTAT deve essere presentata entro il mese di giugno di ciascun anno successivo 
all’aggiudicazione. 
 
ART. 27 - PROPOSTE MIGLIORATIVE ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
È facoltà del proponente di avanzare proposte migliorative ed integrative degli standard minimi prestazionali, tecnico 
operativi e di personale previsti dal presente capitolato da attuare con mezzi e risorse proprie, nonché con figure 
professionali esclusivamente a carico dell’aggiudicatario, senza che ciò comporti alcun corrispettivo aggiuntivo a carico 
dell’Amministrazione. 
Le proposte migliorative ed integrative saranno oggetto di valutazione in sede di esame delle offerte secondo i criteri ed i 
parametri indicati nel Disciplinare di gara. 
 
 
ART. 28 - RUOLO DELL’AMMINISTRAZIONE E FACOLTÀ DI CONTROLLO 
La ditta deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei prodotti offerti, in quanto conformi 
qualitativamente alle indicazioni previste dal presente capitolato. 
La Ditta è sempre tenuta a fornire, su richiesta, i certificati analitici e le bolle di accompagnamento in cui devono essere 
indicate le caratteristiche necessarie all’individuazione qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari al fine di poter 
determinare la conformità del prodotto utilizzato. 
 
L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodicamente ispezioni per accertare la qualità dei pasti e delle 
derrate alimentari nonché per verificare la regolare gestione del servizio. La vigilanza, i controlli e le verifiche potranno 
essere eseguiti sia dal personale comunale, sia dai preposti organi dell'Azienda ASL, congiuntamente e disgiuntamente dal 
personale comunale, e sia tramite la commissione mensa appositamente costituita.  
 
La vigilanza, i controlli e le verifiche potranno essere effettuate sia presso i refettori dei singoli plessi scolastici e sia presso 
il centro di cottura.  
Il controllo potrà essere di tipo:  
- tecnico-ispettivo svolto dal personale del comune congiuntamente alle commissioni di mensa. Verrà verificata la 

corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate e dei pasti consegnati rispetto a quanto previsto dal capitolato 
e relativi allegati, il rispetto delle norme igieniche di massima nelle fasi di preparazione e confezionamento presso il 
centro di cottura, l'osservanza delle corrette modalità di trasporto, consegna e distribuzione dei pasti. Sarà inoltre 
effettuato, presso i singoli refettori, il controllo sull'appetibilità del cibo e sul suo gradimento, sulla sua presentazione 
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(temperatura, aspetto, gusto, servizio), sul rispetto delle grammature e, in genere, sul corretto funzionamento della 
refezione;  

- igienico-sanitario svolto dalla competente Azienda ASL. Sarà effettuato per appurare il rispetto della normativa 
igienico sanitaria in relazione ai pasti preparati e alle derrate alimentari utilizzate, nonché all'idoneità delle strutture e 
dei mezzi impiegati dalla ditta.  

 
Al fine di garantire la funzionalità del controllo, la ditta è tenuta a fornire al personale incaricato delle operazioni di 
controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta. La Ditta dovrà 
inoltre fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo camici monouso, mascherine e cuffie in occasione dei 
sopralluoghi al centro di cottura e per l’accesso ai locali scolastici in cui viene effettuato lo sporzionamento delle pietanze. 
Non dovendo essere effettuata da tale personale alcuna manipolazione degli alimenti, non sarà richiesta agli stessi la 
tessera di idoneità sanitaria. La ditta dovrà inoltre fare in modo che i refettori siano dotati di strumentazione che consenta 
di controllare in modo rapido la temperatura dei cibi.  
 
 
ART. 29 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il compenso per la gestione del servizio è comprensivo di ogni onere dovuto per l'espletamento di tutte le attività e le 
prestazioni poste a carico della Ditta dal presente capitolato e di tutte quelle aggiuntive che la ditta proporrà in sede di 
offerta e sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria.  
 
Il pagamento del corrispettivo è determinato per costo unitario di pasto somministrato e presentato all'atto dell'offerta 
presentata dalla ditta; l'accertamento delle presenze risulterà dal numero dei pasti inseriti nelle bolle di trasporto allegate 
alla fattura e verificate con i dati comunicati dalle scuole.  
 
Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla formale stipula del contratto ed avverrà a seguito di presentazione di 
regolare fattura mensile posticipata.  
La fattura presentata dalla ditta aggiudicataria dovrà indicare: 
 il numero dei pasti erogati agli alunni in ogni singola scuola, con allegati i relativi buoni – mensa; 
 il numero dei pasti erogati al personale scolastico in ciascun plesso; 
 i giorni di effettivo servizio effettuati nel mese di riferimento; 
 il numero complessivo di pasti erogati in ogni scuola; 
 il totale generale di pasti erogato nei plessi scolastici; 
 il prezzo unitario di aggiudicazione;  
 l’iva nella percentuale dovuta per legge; 
 l’importo totale da liquidare.  
 
La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, fatto salvo eventuale maggior 
termine necessario per la verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva (DURC). 
L'irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura. Si applicano, in ogni caso, gli artt. 4 e 5 del 
DPR 207/2010 e s.m.i. in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e 
retributiva dell’appaltatore. 
 
All'atto del pagamento l'appaltatore si intenderà compensato di qualsiasi sua prestazione, suo avere o pretendere dal 
Comune per il servizio medesimo, senza aver diritto a nuovi maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto del Comune 
con il corrispettivo mensile.  
 
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere 
registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 
136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con 
strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità 
assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
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In particolare, la ditta dovrà: 
 utilizzare per tutte le transazioni relative al presente appalto, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti, il/i 

conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche,  
 inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata; 
 dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della 

Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010; 

 qualora nel corso dell’appalto si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati comunicati in sede di stipulazione 
contrattuale, darne comunicazione alla Stazione appaltante entro 7 giorni; 

 riportare il codice CIG assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in 
particolare, nelle fatture che verranno emesse. 

 
 
ART. 30 - GARANZIA DEFINITIVA 
La garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, dovrà 
essere costituita prima della sottoscrizione del contratto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art, 161 D.Lgs 24/02/1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima 
entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
Il deposito cauzionale sarà restituito al termine dell’appalto se tutti gli obblighi contrattuali risulteranno regolarmente 
adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente il presente appalto sia stata rimessa. 
In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sarà consentita la riduzione della 
cauzione, solamente se il requisito necessario sarà posseduto da ogni singola Impresa facente parte del Raggruppamento 
stesso. 
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in 
più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La 
stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per 
le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti. La garanzia 
fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o 
totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all’esecutore, in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima 
garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali. La mancata costituzione della garanzia 
determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte 
della stazione appaltante, che procede ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 
103, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario il deposito cauzionale, con semplice atto 
amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo 
di penale. 
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo garantito. 
 
ART. 31 – STIPULA DEL CONTRATTO  
Verificati i requisiti previsti dal bando di gara ed acquisita la documentazione necessaria, l’aggiudicatario verrà convocato, 
a mezzo pec, nel giorno, ora e sede indicata, per la stipulazione del contratto.  

Decorso il termine la ditta si intenderà rinunziataria e si procederà nei suoi confronti come per legge. 
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Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del contratto d'appalto rimarrà a carico della ditta aggiudicataria.  
L’appaltatore ed il Comune si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei 
nominativi. 
 
 
ART. 32 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’avvio dell’esecuzione del contratto è preceduto dalla comunicazione di avvio del direttore dell’esecuzione, a sua volta 
autorizzato dal responsabile del procedimento. 
L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal responsabile del procedimento per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto. 
Qualora l’aggiudicatario non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con 
l’esecutore. 
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore all’esecuzione del contratto e dall’aggiudicatario e una 
copia conforme può essere rilasciata all’esecutore, ove questa lo richieda. 
Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi e 
degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul 
verbale di avvio dell’esecuzione a pena di decadenza. 
 
 
 
ART. 33 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE 
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica viene effettuata dal 
direttore dell’esecuzione e consiste: 

- nell’accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente 
capitolato;  

- nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità (fatture) e dai documenti giustificativi (bolle di consegna) 
corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto; 

- nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte. 
 
L’accertamento della regolare esecuzione potrà essere effettuato: 

- mediante controlli a campione; 
- facendo ricorso alle certificazioni di qualità ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la 

conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali; 
- utilizzando i risultati di visite ispettive di parte seconda anche mediante ispettori esterni; 
- utilizzando i risultati di verifiche sui fornitori eseguite dall’ente certificatore durante le visite ispettive di parte 

terza a cui il comune si sottopone annualmente. 
 
Ai controlli in corso di esecuzione potrà essere invitato l’appaltatore e un rappresentante del Comune.  
Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell’esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle. 
I verbali dovranno essere trasmessi al responsabile del procedimento nel limite massimo di quindici giorni dalla data dei 
controlli. 
 
 
ART. 34 - PENALITA’ 
L’Amministrazione comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e 
contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazioni di tali norme, secondo il principio 
della progressione. 
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato nessuna conseguenza, potrà essere 
comminata una semplice ammonizione. 
Nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla ditta una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con 
facoltà di controdeduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell’addebito. 
 
L’Amministrazione Comunale ha diritto di applicare le seguenti penali: 
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a. per ogni singolo servizio di trasporto pasti non effettuato o effettuato in difformità rispetto all'orario stabilito dal 
competente ufficio comunale, si applicherà una penale di € 150,00, oltre alla ritenuta del corrispettivo dovuto; 

b. per ogni singolo servizio di somministrazione non effettuato o effettuato in difformità rispetto a quanto stabilito 
dal presente capitolato o dal competente ufficio del servizio istruzione, si applicherà una penale fino ad un 
massimo di € 1.000,00; 

c. per mancato rispetto di ogni singola prescrizione del capitolato e delle prescrizioni del manuale H.A.C.C.P, diversa 
dalla fattispecie prevista dal punto a) e b), si applicherà una penale fino ad un massimo di € 1.250,00; 

d. in caso di ripetuti cambi menù (oltre le 5 volte ad anno scolastico) per problemi non addebitabili 
all’amministrazione si applicherà una penale fino a un massimo di € 500,00; 

e. per grammature inferiori a quelle prescritte dalle tabelle dietetiche, si applicherà una penale fino ad un massimo 
di € 250,00; 

f. per prodotti non conformi alle tabelle merceologiche o non tempestivamente sostituiti, si applicherà una penale 
fino ad un massimo di € 250,00; 

g. per fornitura di prodotti scaduti, si applicherà una penale fino ad un massimo di € 1.000,00; 
h. per la mancata o errata preparazione delle diete speciali, si applicherà una penale fino ad un massimo di € 

1.000,00; 
i. per presenza di corpi estranei nei prodotti, si applicherà una penale fino ad un massimo di € 1.000,00; 
j. per personale inferiore a quanto stabilito, si applicherà una penale fino ad un massimo di € 500,00; 
k. per pulizia dei locali di competenza della ditta non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente, si applicherà una 

penale fino ad un massimo di € 500,00; 
l. per carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in 

caso di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti, si applicherà una penale fino ad un massimo di 
€ 1.250,00; 

m. per mancato adempimento degli interventi di manutenzione, si applicherà una penale fino ad un massimo di € 
500,00. 

 
Conformemente al principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta sarà di importo doppio al dovuto, 
la terza il triplo e così via.  
Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non 
espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. 
Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00 rapportate alla gravità 
dell'inadempienza o della irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle 
manchevolezze o infine del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi del Comune.  
Dopo la comminazione di 5 sanzioni pecuniarie in un anno scolastico, si potrà addivenire alla risoluzione parziale del 
contratto 
 
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di 
applicazione. Decorso inutilmente tale termine l’Amministrazione aggiudicatrice si rivarrà trattenendo la penale sul 
corrispettivo della prima fattura utile o sulla polizza fideiussoria. 
In tal caso l’aggiudicatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni. 
L’applicazione della penale non comporta per l’Amministrazione aggiudicatrice rinuncia al diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno, nonché all’eventuale recesso o risoluzione del contratto. 
L’operatore aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell’aggiudicatario, le 
prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dell’appalto, resesi necessarie per le inadempienze dello stesso. 
 
 
ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, 
costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., le seguenti ipotesi: 
a. apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa appaltatrice; 
b. cessione dell’ attività dell’impresa appaltatrice; 
c. apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; 
d. inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del Centro pasti;. 
e. accertamento di tossinfezione alimentare riconducibile a comportamento doloso o colposo dell’impresa 

appaltatrice, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale; 
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f. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto 
collettivo di lavoro; 

g. gravi danni generati ad impianti e attrezzature di proprietà dell’Amministrazione comunale riconducibile a 
comportamento doloso o colposo dell’impresa appaltatrice; 

h. destinazione dei locali assegnati ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato; 
i. manifestarsi di cinque contestazioni, che risultino fondate, per mancanze relative al presente capitolato, dando 

luogo all’ applicazione di penalità ; 
j. inosservanza del divieto del subappalto; 
k. utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione alle norme previste dal capitolato d’appalto e relativi allegati; 
l. violazione del divieto di somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati; 
m. quando fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta nella procedura di 

gara e di aggiudicazione; 
n. nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza; 
o. decadenza dalla certificazione di Qualità per la linea di produzione di ristorazione collettiva e/o scolastica, per 

responsabilità imputabili alla ditta; 
p. inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro; 
q. inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
r. frode nell’esecuzione del servizio. 
 
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre all’immediata 
perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla 
corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere e per il rimanente periodo contrattuale. 
L’Amministrazione comunica all’aggiudicatario la volontà di risoluzione del contratto mediante posta elettronica certificata 
o raccomandata A.R. indicando la data entro la quale la risoluzione produrrà i suoi effetti. 
 
 
ART. 36 - RECESSO 
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, 
salvo l’obbligo del preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora l’Amministrazione intenda provvedere diversamente in 
merito all’esecuzione, totale o parziale dei servizi. 
L’aggiudicataria può richiedere il recesso in caso d’impossibilità ad eseguire i servizi per causa non imputabile alla stessa 
secondo le disposizioni del Codice civile. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del C.C., in qualunque tempo e fino 
al termine del servizio. 
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata e/o 
raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta 
comunicazione. 
In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: 
 prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate 

dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione; 
 spese sostenute dall’appaltatore; 
 un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo 

contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 
 
 
ART. 37 – SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO 
È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la immediata risoluzione 
del contratto e l’incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa 
dall’eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l’Ente appaltante si intenderà il soggetto 
aggiudicatario. 

È vietata la cessione di tutto o parte del contratto, a pena di nullità.  
Nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e/o negli altri 
casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà 
dell’Amministrazione comunale risolvere il contratto qualora si verifichi l’incapacità del nuovo soggetto di fare fronte 
adeguatamente al servizio con le modalità dell’aggiudicatario originale. 
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ART. 38 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario. 
 
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. 
 
 
ART. 39 - FORO COMPETENTE 
È espressamente escluso il ricorso a collegio arbitrale rimandandosi la risoluzione delle vertenze al giudice ordinario. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato Speciale d’appalto e 
del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Taranto. 

 
 
ART. 40 - RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rimanda alle disposizioni in materia contenute 
nella normativa vigente.  
 

 
Il R.U.P. 

Dott.ssa Anna Patrizia NOCERA 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
 
 
Sono allegati al presente Capitolato: 

- ALLEGATO 1 “Caratteristiche merceologiche delle principali materie prime” 
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