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PARTE PRIMA  
 

 INDICAZIONI GENERALI 
 
 
ARTICOLO 1 - Definizioni 
Per “Impresa” o “Aggiudicatario” o “Ditta aggiudicataria” si intende l’impresa risultata aggiudicataria, 
alla quale vengono affidati i servizi di cui all’art. 3 del presente Capitolato. Per “Ente appaltante” si 
intende il Comune di Tornimparte (AQ) che affida all’Impresa aggiudicataria la gestione e la conduzione 
dei servizi di cui al presente Capitolato. 
 
ARTICOLO 2 - Oggetto dell’appalto e ubicazione delle strutture 
Il presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di acquisto di generi 
alimentari, preparazione, confezionamento, veicolazione e somministrazione dei pasti nonché le pulizie 
e il riassetto dei refettori e dei locali di sporzionamento. 
I plessi scolastici interessati al servizio sono i seguenti: Scuola secondaria di primo grado e scuola 
primaria con sede in Palombaia, scuola dell’infanzia con sede in Villa Grande e scuola dell’infanzia con 
sede in San Nicola; 
 
ARTICOLO 3 - Sedi di preparazione dei pasti – dimensione presumibile del servizio – 
distribuzione all’utenza 
I pasti dovranno essere preparati esclusivamente nei locali adibiti a centri di cottura del fornitore 
(ubicati a non più di 25 km dal plesso scolastico di Villagrande), per essere poi trasportati a cura della 
Ditta, presso le scuole interessate, facendo uso di mezzi e contenitori igienicamente idonei forniti dalla 
Ditta. 
I pasti da somministrare vengono presuntivamente indicati in numero di 21.000 per anno scolastico. 
L’eventuale variazione del numero dei pasti richiesti nel corso dell’appalto, per qualsivoglia motivo, non 
potrà dare luogo ad alcuna recriminazione da parte della ditta aggiudicataria dell’appalto, la quale sarà 
tenuta ad erogare sempre la prestazione richiesta. 
Il servizio dovrà essere effettuato nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie dal lunedì al venerdì, 
in relazione alle esigenze scolastiche. 
Il calendario programmato è indicativo e potrà subire variazioni in relazione alle esigenze didattiche 
delle scuole interessate. 
La mancata attivazione o la soppressione, temporanea o definitiva, in alcuno dei plessi indicati, del 
servizio mensa, per sospensione dell’attività scolastica o per cause di forza maggiore, non dà diritto a 
rivendicazione alcuna da parte della Ditta aggiudicataria. 
 
ARTICOLO 4- Durata dell’appalto 
L’appalto ha durata per gli anni scolastici 2022/2023 e a.s. 2023/2024. L’esecuzione del contratto può 
avere inizio solo dopo che l’aggiudicazione della gara diviene efficace a seguito degli accertamenti in 
ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara. 
 
ARTICOLO 5 - Corrispettivo 
Il corrispettivo posto a base d’asta, IVA esclusa, è di 4.30 (euro quattro e trenta) per ogni singolo pasto. 
 
ARTICOLO 6 - Rispetto delle norme di sicurezza 
La ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.L.gs. 9 aprile2008, n. 81 e s.m. sia con 
riferimento all’attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo. 
In osservanza della normativa in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori” 
di cui al D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm., l’Impresa si impegna, entro 60 giorni a far data dall’inizio 
delle attività/servizio a redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul 
luogo di lavoro (articoli 17 e 28 del D.L.gs. 81/08); il documento deve essere trasmesso all’Ente 
appaltante, che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti ai quali la ditta aggiudicataria dovrà 
adeguarsi entro un tempo massimo di 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’attività. 
Entro lo stesso termine l’Impresa dovrà predisporre un piano di emergenza ed evacuazione 
nell’eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, 
effettuando una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della 
sicurezza dal luogo dell’incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. 
L’Impresa nomina il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). 
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Resta a carico dell’Impresa la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), materiale per la 
detersione e l’igienizzazione delle mani necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza. 
L'Impresa deve predisporre e far affiggere a proprie cure e spese dei cartelli che illustrino le norme 
principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti. 
Spetta all’Impresa l’applicazione delle norme antincendio di cui al D.M. 10 marzo 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Spetta all’impresa l’applicazione delle norme per il contenimento del COVID 19. 
 
ARTICOLO 7 - Organizzazione del servizio 
Al fine di consentire l’espletamento delle prestazioni contrattuali, il Comune di Tornimparte mette a 
disposizione della ditta, in uso gratuito, un locale per lo sporzionamento presso la Scuola Media G. 
Verne. 
Detto locale è munito di servizi igienici e spogliatoi destinati al personale della ditta e dispensa. 
 
ARTICOLO 8 - Accesso al servizio 
Gli utenti delle mense scolastiche potranno accedere al servizio mediante il pagamento di buoni pasto 
elettronici gestiti da una società di servizi informatici a cui l’Ente appaltante sarà tenuto a versare un 
canone annuo. 
 
ARTICOLO 9 - Raccolta differenziata 
La Ditta concessionaria si impegna a operare una rigorosa raccolta differenziata dei rifiuti, fornendo le 
mense, anche in asporto, dei necessari contenitori e provvedere poi allo smaltimento differenziato. Nelle 
sale mensa i contenitori dovranno essere accessibili anche ai bambini, per una corretta azione 
educativa. Particolare attenzione verrà posta al corretto smaltimento degli oli e grassi animali e vegetali 
esausti, residui della cottura secondo le disposizioni vigenti. Gli imballaggi saranno separati secondo 
la tipologia per il corretto smaltimento. Per la raccolta della porzione organica (residui e avanzi di cibo) 
dovranno essere utilizzati esclusivamente sacchetti biodegradabili la cui fornitura si intende a carico 
della ditta concessionaria. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme del D.L.gs. n.152/2006 e 
successive integrazioni, in materia di gestione dei rifiuti. La ditta dovrà comunque ottemperare a tutte 
le disposizioni in materia di rifiuti emanate dal Comune, con particolare riguardo alle raccolte 
differenziate. Dovrà inoltre formare il proprio personale a valutare l’impatto ambientale del proprio 
lavoro e ad agire secondo la politica del Ente in ordine alla qualità e all’ambiente. 
 
ARTICOLO 10 - Recupero delle eccedenze alimentari 
L’Ente appaltante si propone il duplice obiettivo di ridurre da un lato gli sprechi alimentari attraverso 
il recupero degli alimenti perfettamente commestibili, e di sostenere dall'altro le realtà impegnate nella 
lotta alla povertà e al disagio sociale, attraverso l’incentivazione di progetti volti alla distribuzione 
gratuita agli indigenti, a fini di beneficenza, degli alimenti in esubero, tramite organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, così come consentito dalla Legge n. 155/2003, ferma restando la 
salvaguardia della salute dei destinatari, attraverso la garanzia della perfetta conservazione degli 
alimenti distribuiti. 
Per tale ragione la ditta aggiudicataria potrà presentare, all’interno della relazione tecnica in sede di 
offerta, un progetto per il recupero in tal senso delle eventuali eccedenze alimentari, nel rispetto di 
tutte le normative vigenti in materia, senza costi aggiuntivi a carico dell'Ente appaltante rispetto al 
prezzo di aggiudicazione. 
 
ARTICOLO 11 - Prestazioni della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione deve assicurare con oneri a proprio carico: 

a) l’acquisto e il trasporto dei prodotti alimentari; 
b) il loro stoccaggio nei magazzini o depositi presso il centro cottura o nelle immediate vicinanze, con 

l’assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o al loro naturale deterioramento; 
c) la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti presso i plessi scolastici, mediante 

l’impiego di prodotti alimentari e di personale secondo quanto indicato nelle nuove linee guida sulla 
ristorazione scolastica Regione Abruzzo e a quanto previsto in sede di offerta; 

d) la fornitura di pasti attraverso almeno un centro di cottura, sarà valutata in sede di gara anche 
l’indicazione di un centro cottura alternativo a quello principale. Il centro deve essere ubicato a una 
distanza (massima di 25 km dal plesso scolastico di Villagrande) tale da poter assicurare tempi minimi 
di trasporto e conseguentemente il mantenimento dell’appetibilità dei pasti; 
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e) il trasporto dei pasti agli utenti presso le varie sedi di mensa prive di centro di cottura. Allo scopo 
dovranno essere utilizzati automezzi idonei, conformi alle vigenti normative igienico sanitarie. Il 
trasporto dovrà essere organizzato in modo tale che i tempi tra la partenza dai centri di cottura e la 
consegna dei pasti presso i centri mensa siano ridotti al minimo. Per la conservazione dei pasti/derrate 
durante il trasporto, dovranno essere utilizzati contenitori isotermici tali da consentire il 
mantenimento, fino al momento della somministrazione, delle temperature previste dalle normative e 
dei requisiti qualitativi ed organolettici dei cibi; 

f) pulizia e riordino refettori prima e dopo il pranzo deve prevedere: 
 prima del pasto:  

- riassetto, pulizia delle seggiole e sanificazione tavoli; 
 dopo il pasto:  

- pulizia e disinfezione dei contenitori, dei carrelli termici e di ogni altro utensile utilizzato per il 
servizio d’asporto; 

g) la predisposizione giornaliera delle mense, compreso l’allestimento dei tavoli con piatti, bicchieri, 
posate, tovaglie e tovaglioli. la fornitura di tovaglie, tovagliette e tovaglioli sarà a carico della ditta 
aggiudicataria;  

h) tutta la fornitura (piatti, bicchieri, posate, tovaglie e tovaglioli) dovrà essere biodegradabile e 
compostabile oppure dovranno essere utilizzate stoviglie in ceramica. 

i) piatti, bicchieri, posate, nonché tovaglioli e tovagliette a perdere, dovranno essere forniti in rapporto 
(di 1 a 1) ai pasti ordinati, leggermente maggiorato per far fronte all’eventuale situazione di bisogno 
(rottura, caduta a terra, ecc.); 

j) nei locali cucina e nei servizi igienici del personale di mensa, la fornitura degli asciugamani di carta, 
delle bobine di carta, della carta igienica, del sapone liquido e degli appositi distributori/dosatori di 
sapone; tutti i prodotti devono essere eco-compatibili, a basso impatto ambientale (senza fosfati), 
preferibilmente a marchio Ecolabel U.E.; di essi dovrà essere depositata scheda tecnica e di sicurezza 
presso la scuola; 

k) al termine dell’orario di distribuzione dei pasti la rigovernatura giornaliera delle mense e delle cucine, 
la pulizia dei tavoli, il lavaggio e sanificazione delle stoviglie e quanto utilizzato per il servizio e la pulizia 
generale dei locali. 

l) prevedere percorsi educativi e di sensibilizzazione per alunni, insegnanti ed eventualmente le famiglie 
sul tema degli sprechi alimentari e gli impatti ambientali, economici e sociali ad essi connessi. Così 
facendo si mira ad un comportamento corretto e propositivo del bambino anche durante il momento 
del pasto (Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali 
e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti del 
Ministero della salute del 16 aprile 2018); 

m) attivazione di un piano di controllo della qualità dei pasti prodotti e del servizio. La verifica del 
rispetto degli standard qualitativi sarà effettuata anche dall’amministrazione comunale e dalla 
Commissione Mensa mediante controlli per appurare la rispondenza delle prestazioni rese 
dall’impresa appaltatrice, delle caratteristiche dei prodotti alimentari somministrati; 

n) impegno a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli ad organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti 
alimentari, in linea con quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (D.M. Mipaaf del 18 
dicembre 2017) e dai Manuali di corretta prassi per il recupero pasti nella ristorazione collettiva, 
validati dal Ministero della Salute, come previsto dal Regolamento Alimentare (CE) n. 852/2004. 

o) L’operatore economico deve disporre della certificazione UNI ISO 14001, attestante l’adozione da parte 
dell’impresa di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle 
proprie attività, impegnandosi a ricercarne sistematicamente il miglioramento in modo coerente, 
efficace e soprattutto sostenibile. 
 
 
ARTICOLO 12 - Oneri a carico della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare il servizio di ristorazione nel rispetto di quanto previsto dal 
presente capitolato d’oneri e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, la quale è vincolante in ogni 
suo elemento e non può essere modificata in via unilaterale. La ditta aggiudicataria è tenuta in 
particolare: 
 

1) per quanto riguarda la prestazione del servizio a garantire: 
a) il pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di 

ogni altra direttiva emanata dalle competenti autorità, con l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla 
procedura prevista dal sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) 
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(Analisi dei pericoli e punti critici di controllo), comprensivo delle metodiche di rintracciabilità degli 
alimenti e della predisposizione di tutta la documentazione richiesta, come meglio specificato nelle 
nuove “Linee Guida sulla Ristorazione Scolastica Regione Abruzzo” allegate al presente capitolato 
complete di piani alimentari; 

b) la ditta aggiudicataria deve produrre un piano di autocontrollo (Analisi dei pericoli e punti critici di 
controllo) e darne copia all’Ente appaltante che potrà richiedere le integrazioni necessarie. L’Impresa 
nomina il Responsabile del Piano di Autocontrollo, il quale deve effettuare opportuni sopralluoghi in 
ogni singola struttura seguendo una specifica check-list per il monitoraggio della sicurezza alimentare 
e gli adempimenti del sistema di prevenzione igienico sanitario e deve trasmettere tempestivamente 
copia del verbale di sopralluogo all' Ente appaltante. 

c) il confezionamento dei pasti in giornata o nel giorno immediatamente antecedente il loro consumo per 
i soli piatti che, per i tempi di preparazione, non possono essere confezionati in giornata; questi 
dovranno essere autorizzati all’inizio di ogni anno scolastico, dopo la predisposizione della tabella 
dietetica. È da escludere l’uso di vivande precotte, preconfezionate e surgelate, fatte salve le ipotesi 
specifiche previste nelle nuove “Linee guida sulla ristorazione scolastica Regione Abruzzo”; 

d) la conformità alla grammatura, alla qualità merceologica e ai principi nutrizionali previsti nelle 
disposizioni contenute nelle nuove “Linee guida sulla ristorazione scolastica Regione Abruzzo” 
allegato e nelle diverse tabelle Alimentari dettate dalla ASL1 Avezzano Sulmona L’Aquila; 

e) il rispetto dei menù così come dalle indicazioni contenute nelle Linee guida della Regione Abruzzo per 
la ristorazione scolastica, articolati e nel rispetto delle previsioni contenute nelle nuove “Linee guida 
sulla ristorazione scolastica Regione Abruzzo” e di quanto indicato in sede di offerta 
dall’aggiudicatario; 

f) il rispetto del menù giornaliero, l’adozione di variazioni che si rendessero necessarie ai menù potranno 
avvenire solo previa autorizzazione dell’Ente appaltante e della ASL1 Avezzano Sulmona L’Aquila, 
previa intesa con la ditta aggiudicataria e comunque sempre nel rispetto dei principi nutrizionali 
fondamentali; 

g) l’esposizione, nei punti di erogazione dei pasti, della lista degli ingredienti posta in posizione facilmente 
leggibile dagli utenti; 

h) i prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali e rispettare i “calendari di stagionalità”. Per prodotti 
di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo. 

i) la somministrazione, previo accordo con l’Ente appaltante e senza ulteriori oneri per il medesimo e per 
gli utenti del servizio, di pietanze alternative come specificato al punto 4 delle nuove linee guida sulla 
ristorazione scolastica Regione Abruzzo; 

j) ai soggetti incaricati e alla Commissione Mensa dell’Istituto Comprensivo Comenio di eseguire i 
controlli i sensi degli artt. 28 e 29 del presente CSA; 

k) le eventuali necessarie opere igieniche di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali 
cucina, sala e magazzino/deposito, avvalendosi di ditte specializzate o dei competenti organi della ASL1 
di L’Aquila; 

l) la rimozione e successivo trasporto dei rifiuti e degli imballaggi ai bidoni o cassoni all’uopo predisposti, 
con l’osservanza, in materia di raccolta differenziata, o del sistema vigente in ambito Comunale e delle 
relative modalità gestionali; inoltre sono a carico della ditta aggiudicataria le spese (compreso l’acquisto 
degli involucri necessari allo smaltimento) relative alla tassa o tariffa sui rifiuti ed eventuali sanzioni 
connesse ai rifiuti dalla stessa prodotti, se dovuto, ed eventuali altre tasse, tariffe o tributi istituiti 
dopo l'aggiudicazione; 

m) la messa a disposizione, su richiesta dell’Ente appaltante o della Commissione Mensa, dei dati relativi 
al personale impiegato, distinto per qualifiche, livello d’inquadramento, mansioni, monte ore e mensa 
scolastica, ai costi sostenuti per utenze, alla documentazione relativa alle forniture di derrate 
alimentari, suddivise per categorie merceologiche, quantità, peso, fornitore, tipo di produzione 
(biologica, IGP, DOP, STG, produzione integrata, prodotti tipici e tradizionali, da agricoltura sociale, da 
mercato equo e solidale). 
 

2) per quanto concerne il personale di servizio a garantire: 
a) che il personale impiegato ed il relativo monte ore effettivamente erogato sia quello indicato in sede di 

offerta; 
b) la disponibilità permanente di un addetto inquadrato aziendalmente in quanto alle dirette dipendenze 

dell’azienda appaltatrice, come cuoco esperto e responsabile per ogni centro di cottura; 
c) che il personale conosca ed applichi le norme della qualità, di igiene della produzione e le norme di 

sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
d) che sia rispettato quanto dichiarato in sede di offerta relativamente al personale; 
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e) che l'Ente appaltante o l’organo proposto al controllo possano chiedere all’Impresa la sostituzione del 
personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. 
In tale caso l’Impresa provvederà, entro cinque giorni lavorativi, a quanto richiesto senza che ciò possa 
costituire motivo di richieste di maggiori oneri per l’impresa. 

f) che il personale impiegato nei servizi sia dipendente dell’Impresa, fatti salvi altri rapporti contrattuali 
previsti dalla normativa del diritto del lavoro. L’Ente appaltante potrà chiedere all’Impresa di esibire la 
documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri 
dipendenti impiegati nelle attività richieste. 
L'Ente, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’Impresa delle 
inadempienze riscontrate, denuncerà agli uffici competenti le violazioni riscontrate e sospenderà i 
pagamenti riservandosi il diritto di incamerare la cauzione definitiva che l'Impresa dovrà 
immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita solo quando gli Uffici predetti 
avranno dichiarato che l'Impresa si è posta in regola; 

g) che l'Ente appaltante risulti estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’Impresa stessa 
ed il personale di cui si avvale; 

h) che sia garantita l’assunzione di tutto il personale idoneo in precedenza impiegato nella gestione 
uscente; 

l) il rispetto da parte del personale impiegato delle norme di educazione che definiscono i criteri di un 
comportamento civile e di correttezza nel lavoro; 

m) il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti professionali e sanitari occorrenti a garantire 
il rispetto delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, nonché l’impiego da parte dello stesso delle 
dotazioni strumentali necessarie (divise da lavoro, copricapo e cuffie, grembiuli, calzature 
antinfortunistiche, guanti monouso, DPI ecc.); a tal proposito la ditta aggiudicataria è tenuta a 
sottoporre il proprio personale a visite mediche periodiche in relazione ad eventuali valutazioni sullo 
stato di salute, secondo quanto previsto dalle normative igienico-sanitarie vigenti e future; 

n) l’esonero dell’Ente appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte della 
ditta aggiudicataria di norme di legge o regolamento concernenti l’assunzione, la tutela, la protezione, 
la salute, la sicurezza, l’assicurazione e l’assistenza dei lavoratori, nonché il puntuale pagamento delle 
spettanze al personale dipendente; 

o) che l’Impresa si faccia carico del lavaggio e cambio degli indumenti di lavoro; 

p) la partecipazione del personale impiegato nel servizio a corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale, nonché ad iniziative di educazione alimentare e di informazione rivolte alle famiglie degli 
utenti e promosse dall’Ente appaltante, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici o altre 
Associazioni. 
 

3) per quanto concerne terzi ad assumere: 
a) Ogni responsabilità nei confronti dei propri fornitori di prodotti alimentari e materiale vario. La Ditta è 

tenuta a fornire, a richiesta, schede tecniche, documenti di trasporto e fatture in cui devono essere 
indicate le caratteristiche qualitative e quantitative delle derrate alimentari; 

b) ogni responsabilità per le eventuali carenze igienico-sanitarie attinenti la preparazione, il 
confezionamento e la distribuzione dei pasti; 

c) ogni responsabilità in merito all’inosservanza del divieto di fumo come disposto dalla Normativa 
Regionale vigente. 

d) ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'attività oggetto del presente 
capitolato; in particolare l'impresa si assume la responsabilità nei confronti degli utenti del servizio per 
eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento del servizio stesso, compreso il rischio del 
deterioramento dei prodotti, sia all’interno che all’esterno di locali. In ordine a tale ultimo punto d) è 
fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di 
Assicurazione e per l’intera durata dell’appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile 
verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) in conformità a quanto 
stabilito dalla normativa vigente. Copia delle polizze regolarmente quietanzate dovrà essere trasmessa 
all’Ente appaltante all’atto della stipula del contratto; ad ogni scadenza contrattuale successiva alla 
prima, inoltre, la ditta aggiudicataria si impegna per tutta la durata del contratto di appalto, comprese 
eventuali proroghe, a fornire all’Ente appaltante copia delle quietanze che attestino il regolare 
pagamento delle rate di polizza. Il mancato pagamento del premio non costituisce motivo di invalidità 
della stessa e non può essere opposta ai danneggiati. 
 
4) per quanto concerne i locali, gli arredi e le attrezzature ad assumere: 

a) l’onere della conservazione e della custodia con cura e diligenza, come previsto dagli art. 1766 e 
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seguenti del codice civile, di quanto affidato a titolo gratuito dall’Ente appaltante, per la gestione e 
l’espletamento del servizio; 

b) l'onere relativo alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti ivi compreso il pagamento delle 
relative imposte e tasse comunali; 

c) l’onere di richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’espletamento del servizio, e 
sostenere le relative spese; la responsabilità dell’eventuale gestione del servizio in assenza di tali 
autorizzazioni ricade interamente in capo alla ditta aggiudicataria. Tali nullaosta e benestare dovranno 
essere rinnovati anche in base ad eventuali nuove disposizioni di legge in materia emanate nel corso 
dell'espletamento dell'appalto; 
 
ARTICOLO 13 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci 
lavoratori impiegati nell’appalto 
 

a) Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere dipendente della ditta aggiudicataria e quindi indicato nel 
libro paga della ditta aggiudicataria medesima. 

b) La ditta aggiudicataria, anche se non aderente alle associazioni firmatarie degli accordi, dovrà attuare, 
nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori che costituiscono oggetto del presente 
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria di inquadramento del personale dipendente 
dall’appaltatore e alla Provincia di L’Aquila, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo di lavoro che dovesse venire successivamente 
stipulato per la categoria stessa, in sede nazionale e/o provinciale. 

c) L’Ente appaltante acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di 
validità prima di effettuare qualsiasi pagamento inerente il servizio in oggetto. Nel caso tale documento 
non sia regolare l’Ente appaltante sospenderà i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione 
contributiva; 

d) Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati 
successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non 
verrà incrementata. Qualora durante l’appalto la ditta aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso 
da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, 
assorbirà gli incrementi a suo carico. 
 
ARTICOLO 14 - Clausola sociale – imposizione di manodopera in caso di cambio appalto 
 
Ai sensi dell'art. 50 del Codice e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di promuovere la 
stabilità occupazionale del personale impiegato, si prevede l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, 
dei contratti collettivi di settore e l'impegno ad assumere in via prioritaria, qualora compatibile con la 
propria organizzazione d'impresa e nel rispetto della normativa vigente, i lavoratori dipendenti impiegati 
nella gestione del precedente appalto. Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di 
regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi 
precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.  
L’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati 
appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia 
di L’Aquila, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. 
 
ARTICOLO 15 - Pagamento dei corrispettivi 
I buoni pasto costituiscono titolo per il pagamento da parte dell’Ente appaltante del corrispettivo del 
singolo pasto indicato in sede di offerta, oltre ad I.V.A. nella misura di legge, previa presentazione di 
regolare e conforme fattura a cadenza mensile. 
Il pagamento avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili, fatta 
salva la possibilità per l’Ente appaltante di sospendere i termini del pagamento nel periodo necessario 
all’effettuazione delle verifiche sull'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed 
altri richiesti dalla legge e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali. 
Saranno riconosciute come liquidabili solo le fatture relative ai pasti effettivamente consumati. In caso 
di sciopero del personale scolastico l’Ente appaltante, se ne acquisirà preventiva notizia, provvederà a 
comunicarlo alla ditta aggiudicataria per le idonee misure e senza corrispettivo per i pasti non 
consumati. 
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% per cento; 
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,dopo la verifica da parte 
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dell'Ente appaltante e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
 

ARTICOLO 16 - Oneri a carico dell’Ente appaltante 
È a carico dell’Ente appaltante la messa a disposizione del locale ospitante la mensa scolastica; i locali 
vengono messi a disposizione gratuitamente; 
 
ARTICOLO 17- Autocontrollo e controllo della qualità 
La Ditta aggiudicataria deve prevedere ed applicare correttamente le procedure di autocontrollo ai sensi 
dei Regolamenti CE in materia di igiene e sicurezza degli alimenti n. 852-853 del 2004, del Regolamento 
CE n. 2073/2005 e del D.L.gs. n. 193/2007 e successive modificazioni. 
Pertanto la ditta aggiudicataria: 
− deve consentire l’accesso alle informazioni relative alle registrazioni riguardanti il controllo della 
qualità del processo e del prodotto. 
− è tenuta ad informare tempestivamente delle visite ispettive degli organi di controllo ove vengano 
rilevate non conformità alle norme vigenti, trasmettendo altresì la documentazione attinente le azioni 
correttive adottate per la risoluzione all’Ente appaltante e alla Commissione mensa. 
La ditta è tenuta alla presentazione, prima dell’avvio del servizio, del piano di autocontrollo H.A.C.C.P., 
secondo il sistema per il servizio di trasporto degli alimenti, la distribuzione all’interno dei refettori, 
sistemi di verifica del piano proposto, nonché di tutti i documenti e i manuali previsti come obbligatori 
a norma di legge in materia igienico-sanitaria e alla predisposizione del manuale di rintracciabilità in 
base all’art.18 del Reg. CE 178/2002. 
 
ARTCOLO 18 - Analisi di controllo 
La ditta aggiudicataria deve procedere all’esecuzione delle analisi, come programmate nel rispetto del 
Reg. CE n. 2073/05 e successive modifiche. 
I costi delle analisi sono a completo carico della ditta. È fatto obbligo alla ditta di applicare, in caso di 
anomalia, le opportune azioni correttive idonee, dandone comunicazione. 
 
ARTICOLO 19 - Campionatura rappresentativa del pasto 
La ditta è tenuta a conservare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno, del pasto 
alternativo al menù base e del pasto sostitutivo del menù di base, qualora fossero intervenute delle 
variazioni, nel luogo di produzione dei pasti. Tali campioni, con almeno 100 gr di prodotto a portata, 
vanno posti in contenitori/sacchetti sterili forniti dalla ditta stessa, muniti di etichetta recante la data 
di preparazione, il contenuto, il nome del cuoco responsabile della preparazione; conservati a +2/+4°C 
per 72 ore in una zona identificabile con un cartello riportante, per le cucine comunali la seguente 
dizione: "Alimenti appartati per eventuale verifica". 
I campioni delle preparazioni del venerdì devono essere mantenuti sino al martedì della settimana 
successiva. 
 
ARTICOLO 20 - Monitoraggio e controllo da parte dell’Ente appaltante 
La vigilanza sul servizio compete all’Ente appaltante per tutto il periodo dell'appalto, senza che ciò 
costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità. 
L’Ente appaltante si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso, con le 
modalità e la tempistica che riterrà più opportune, e con l’organo Commissione Mensa di cui è 
partecipe, controlli sulla conduzione del servizio, sull'igiene dei locali, sulla qualità delle derrate 
impiegate, sia nel centro di cottura che nelle sedi scolastiche dove vengono forniti i pasti veicolati, locali 
accessori, allo scopo di accertare la loro rispondenza alle norme stabilite dal presente capitolato. 
Durante le operazioni di controllo, che verranno effettuate unicamente dal personale autorizzato 
anzidetto, il personale della ditta coinvolto a titolo diverso nel servizio non deve interferire in alcun 
modo nell'ispezione, offrendo viceversa tutta la collaborazione necessaria. 
Degli accertamenti eseguiti verranno redatti appositi verbali. 
Il personale incaricato della vigilanza stenderà, a seguito di ciascun controllo una relazione scritta – 
verbale. In caso di rilievi, copia dei verbali sarà inviata agli organi di controllo. La ditta aggiudicataria 
è tenuta a prestare al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria; consentirà 
in ogni momento il libero ingresso ai locali e magazzini interessati all’organizzazione e gestione delle 
prestazioni di cui trattasi; fornirà i chiarimenti necessari e su richiesta la documentazione relativa. 
 
ARTICOLO 21 - Modifica delle condizioni di appalto 
L’Ente appaltante si riserva la facoltà, in relazione alle mutate esigenze dell’utenza, ovvero 
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dell’eventuale apertura o chiusura di punti cottura e/o mense, di apportare eventuali modifiche nel 
corso dell’anno scolastico in ordine alle modalità di prestazione del servizio, alle sue caratteristiche e 
dimensioni nonché all’apertura o chiusura di punti mensa. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di 
interrompere il contratto in caso di pubblico interesse e per sopraggiunte normative che andrebbero a 
modificare la prestazione appaltata. In caso di interruzioni del servizio a causa di eventi non imputabili 
all’Ente la ditta non potrà avanzare richieste di pagamento e/o indennizzo di qualsiasi sorta. 
 
ARTICOLO 22 - Eventi particolari 
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, previa autorizzazione scritta dell’Ente appaltante, la 
preparazione di pasti in occasione di manifestazioni, feste, ricorrenze varie, iniziative promosse dalle 
istituzioni scolastiche, Comune ed Associazioni autorizzate dal Comune stesso. 
Menù e modalità di effettuazione e pagamento del servizio dovranno essere concordate direttamente 
tra la ditta aggiudicataria e i soggetti richiedenti. Il prezzo del pasto, ove corrisponda a menù 
sostanzialmente corrispondenti a quelli oggetto del presente appalto, è mantenuto nell’ammontare 
stabilito nell’offerta. 
 
ARTICOLO 23 - Divieto di subappalto 
Non è consentito il subappalto nemmeno parzialmente del servizio di mensa, di veicolazione dei pasti, 
di pulizia, di sanificazione dei centri di cottura e refettori, di pulizia di serramenti, tapparelle, vetri e 
veneziane e di eventuali interventi di pulizia straordinaria presso i refettori. 

 
ARTICOLO 24 - Penali 

Qualora vengano accertate a carico della ditta aggiudicataria inadempienze rispetto a quanto previsto 
dal presente capitolato speciale d’appalto, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare 
esecuzione delle prestazioni, l’Ente appaltante potrà applicare penali nei confronti della ditta stessa. 
L’entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa 
contestazione scritta, avverso la quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie 
osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. 
Si definiscono di seguito i 4 livelli di gravità delle inadempienze/disservizi: 

 
 1° livello (inadempienza lieve) euro 250,00: 

 per ogni caso di ritardo di oltre 15 minuti nella somministrazione dei pasti; 
 per ogni caso di mancato rispetto dello stato igienico degli automezzi adibiti al trasporto delle derrate 

alimentari, come previsto da normativa vigente; 
 per ogni caso di mancanza delle figure professionali previste in sede di offerta; 
 per ogni caso di mancato rispetto del monte ore settimanale previsto in sede di offerta; 
 per ogni caso di non conformità relativa al menù previsto; 
 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste nel Piano alimentare (nuove linee guida 

sulla ristorazione scolastica Regione Abruzzo al presente capitolato); 
 per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro; 
 per ogni inottemperanza relativamente alla raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della 

normativa in materia di raccolta differenziata; 
 per ogni altra lieve inadempienza riscontrata dall’Ente appaltante; 

 
 2° livello (inadempienza media) euro 500,00: 

 per ogni caso di mancata conservazione dei campioni come indicato nel presente capitolato; 
 per ogni mancata registrazione dei dati di monitoraggio previsti nel Piano di autocontrollo; 
 per ogni rilevamento di mancata effettuazione delle manutenzioni previste nel presente capitolato; 
 per ogni mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e di quanto dichiarato nell’offerta 

tecnica con riferimento alla formazione del personale dipendente; 
 per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti e degli alimenti ai sensi 

della normativa vigente; 
 per il mancato rispetto delle modalità di preparazione e somministrazione previste dal presente 

capitolato e dall’offerta tecnica; 
 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che non pregiudichino la salute o la sicurezza dell’utente 

nei pasti somministrati; 
 per ogni caso di raffreddamento di prodotti cotti con modalità non previste dal presente capitolato; 
 per ogni rilevamento di non conformità a quanto stabilito nelle schede tecniche e di sicurezza di prodotti 
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detergenti e disinfettanti; 
 ogni qualvolta venga negato l’accesso agli incaricati preposti ad eseguire i controlli di conformità al 

capitolato; 
 per la non rispondenza tra la merce consegnata e la denominazione riportata sulla bolla di consegna; 
 per l’etichettatura mancante o non conforme alla vigente normativa e a quanto dettato dal presente 

capitolato; 
 per la mancata comunicazione della non fornitura di prodotti BIO, a lotta integrata, a Km zero,a filiera 

corta; 
 per ogni altra inadempienza media riscontrata dall’Ente appaltante. 

 
 3° livello (inadempienza grave) euro 1.000,00: 

 per ogni dieta speciale non correttamente preparata o non personalizzata; 
 per ogni difformità riferita alla qualità del pasto tale da impedire il consumo dei pasti o mancata 

fornitura degli stessi riservandosi l’Ente appaltante di richiedere un piatto freddo alternativo; per 
difformità particolarmente gravi le penali saranno raddoppiate; 

 per ogni mancato rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di identificazione dei prodotti e di 
rintracciabilità riguardanti la preparazione,la conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei 
pasti, la pulizia e la sanificazione dei locali, il trasporto e quant’altro previsto dalle vigenti leggi e dalla 
documentazione personalizzata per ogni struttura; 

 per ogni alimento scaduto rinvenuto in magazzino, in cucina o nelle celle frigo, che riporti 
indistintamente la dicitura “da consumarsi entro”; 

 per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione previsti dal capitolato; 
 per la mancata redazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la 

salute durante il lavoro; 
 per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata 

applicazione dei contratti collettivi e /o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza; 
 per ogni derrata non conforme alle Specifiche merceologiche degli alimenti rinvenuta nei luoghi di 

stoccaggio; 
 per ogni caso di riciclo; 
 per il mancato rispetto delle prescrizioni dietetico - sanitarie; 

 per ogni altra grave inadempienza riscontata dall’Ente appaltante 

 
 4° livello (inadempienza molto grave) euro 2.500,00: 

 per ogni caso di destinazione dei locali affidati alla ditta ad uso diverso da quello stabilito dal presente 
capitolato; 

 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che mettano a rischio la salute o la sicurezza dell’utente 
nei pasti somministrati; qualora il ritrovamento di corpi estranei interessi più di una porzione, fatto 
salvo l’obbligo da parte della ditta di fornire il pasto sostitutivo, le penali saranno raddoppiate; 

 per ogni caso in cui siano stati riscontrati microrganismi patogeni; 
 per l’errata somministrazione di dieta speciale; 
 per ogni altra inadempienza “molto grave” riscontata dall’Ente appaltante. 

 
L'applicazione delle penali sopracitate non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del 
contratto da parte dell'Ente appaltante ai sensi dei successivi articoli 34, 35 e 36. 
L’ammontare delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale. 
L’ammontare delle penali, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti potrà a scelta dell’Ente 
appaltante essere direttamente trattenuta all’atto del pagamento o, qualora necessario, sulla cauzione. 
Il pagamento delle penali e l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano la 
ditta aggiudicataria dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o 
disservizi. 
La ditta aggiudicataria per qualsiasi questione inerente il servizio prestato si rapporta unicamente con 
l’Ente appaltante al quale in particolare competono la diretta valutazione e le risposte alle richieste e/o 
segnalazione che pervengono dagli utenti, dai genitori, dalla Commissione mensa e dall’ Istituto 
Scolastico, confrontandosi con la ditta aggiudicataria per gli adempimenti conseguenti. 
 
ARTICOLO 25- Foro competente 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del relativo 
contratto d’appalto, il foro competente è quello di L’Aquila. 
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ARTICOLO 26 - Risoluzione del contratto per inadempimento 
Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del 
contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora l’appaltatore 
tramite posta elettronica certificata, fissando contestualmente un termine finale essenziale non 
inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente l’obbligazione. 
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la 
risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa 
dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in 
ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità 
per l’Ente appaltante. 
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento, trova applicazione 
quanto previsto all’art. 140 del Codice dei Contratti pubblici. 
 
ARTICOLO 27 - Clausole di risoluzione espressa 
Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 35, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di 
risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con 
riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: 

 ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell’espletazione del servizio; 
 frode perpetrata a qualsiasi titolo da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
 ingiustificata sospensione del servizio; 
 subappalto non autorizzato; 
 cessione in tutto o in parte del contratto a terzi; 
 mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi; 
 riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dall’Ente appaltante presso l’appaltatore, di “non 

conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi 
di danni economici e/o di immagine all’Ente appaltante stesso; 

 applicazione di penali tale da superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale. 
 il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 
 ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dall’Ente appaltante; 
 mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 
 il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto 

contrattualmente o richiesto dall’Ente appaltante; 
 inadempienze contestate per mancato rispetto delle indicazioni fornite sulle diete speciali. 

I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o 
contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al 
presente articolo. 
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo 
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non 
abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi 
inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura. 
Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed 
in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più 
rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal 
caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione 
regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. 
 
ARTICOLO 28 – Cauzione/fideiussione 
L’Appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente 
capitolato, deve costituire all’atto della stipulazione del contratto una cauzione/fideiussione definitiva, 
pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 D.L.gs. n. 50/2016. 
La cauzione/fideiussione definitiva dovrà essere costituita entro 10 giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione dell’esito della gara e comunque prima della stipulazione del contratto. 
Tale deposito dovrà restare vincolato fino al termine dello svolgimento del servizio. 
La cauzione/fideiussione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle 
somme che il Comune dovesse eventualmente spendere durante la gestione appaltata, per fatto 
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dell’Appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per il 
Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma dovesse risultare insufficiente. 
Nel caso in cui il Comune durante l’esecuzione del contratto dovesse avvalersi di tutto o in parte della 
cauzione, l’Appaltatore è obbligato a reintegrarla. In caso di mancata reintegrazione la cauzione potrà 
essere ricostituita d’ufficio, a spese dell’appaltatore, mediante prelievo dell’importo occorrente dal 
corrispettivo di appalto, previo avviso scritto da comunicare alla ditta. 
La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata 
accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso. 
 
ARTICOLO 29 - Tracciabilità dei pagamenti 
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.. A tal fine, l’Appaltatore comunica all’Ente, entro sette giorni dall'accensione, 
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nello stesso termine le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate od operare su di essi. 
L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. 
A tale scopo l’Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti 
in essere per l’esecuzione del contratto d’appalto e fornire copia dei relativi contratti. 
In particolare, in caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, i pagamenti della Capogruppo alle 
imprese associate dovranno rispettare gli obblighi di tracciabilità. 
 
ARTICOLO 30 - Spese 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, 
(registrazione, imposte, valori bollati, diritti di segreteria, diritti di rogito, ecc.) nessuna esclusa ed 
eccettuata, sono a carico della ditta aggiudicataria. 
 
ARTICOLO 31 - Tutela della riservatezza dei dati personali 
La ditta aggiudicataria assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l’incarico 
saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi 
alcunché senza il permesso dell’Ente appaltante e a non utilizzare materiali o documentazione 
proveniente dall’Ente appaltante se non per gli scopi connessi con l’incarico. In tal senso la ditta 
aggiudicataria è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che 
tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti 
all’applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003 
e successive modifiche ed integrazioni). L’Ente appaltante, quale Titolare del trattamento, si riserva la 
possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria. 
 

ARTICOLO 32 - Direzione del lavoro 

La Ditta deve nominare un Responsabile del servizio con adeguata esperienza e capacità professionale 
cui affidare le seguenti funzioni: 

a) direzione e controllo dell'attività degli addetti, con particolare riferimento alla gestione del 
centro di cottura, alle forniture, alla preparazione, alla consegna e alla distribuzione dei 
pasti; 

b) mantenimento dei rapporti con gli uffici comunali, con l’autorità scolastica e la Commissione 
mensa; 

c) partecipazione alle riunioni della commissione mensa, mantenimento dei contatti con la 
commissione stessa e con i rappresentanti dei genitori, le autorità sanitarie ed altri eventuali 
addetti al controllo segnalati dall'Amministrazione Comunale; 

d) direzione e controllo delle attività di educazione alimentare. 

2. Eventuali variazioni della figura del Responsabile dovranno essere preventivamente concordate e 
autorizzate dal Comune. 

 
PARTE SECONDA  

 
CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE 

DEI PASTI 
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ART. 1 – Disposizioni generali 
 
L’aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto dei menù adottati dalla Regione Abruzzo e dalla competente 
ASL e suddivisi in menù autunno/inverno e primavera/estate al fine di consentire il maggior utilizzo di 
prodotti stagionali. In relazione all’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario, gli alimenti somministrati 
nell’ambito del servizio dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime: Frutta, verdure, ortaggi, 
legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti 
trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine devono provenire: 
− da produzione biologica per almeno la quantità minima offerta di gara ed espressa in percentuale di peso 
sul totale; 
− da prodotti IGP, DOP e STG e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali 
e provinciali per almeno la quantità minima offerta di gara ed espressa in percentuale di peso sul totale; 
− per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da 
allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in 
applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova. 
− la carne deve provenire secondo la quantità minima offerta in sede di gara da produzione biologica e per 
almeno la quantità offerta in sede di gara, da produzione biologica prodotti IGP e DOP e da prodotti tipici 
e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali; 
− il pesce anche se surgelato deve provenire, secondo la quantità minima offerta in sede di gara, da 
acquacoltura biologica e/o pesca sostenibile. Il pesce somministrato, se surgelato, non deve essere ottenuto 
da prodotti ricomposti. 
Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime 
di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della 
Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione 
riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Tutti i prodotti da produzione integrata devono 
provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione 
previsto dalla norma UNI 11233:2009 o da regolamenti e norme regionali che siano in grado di garantire 
caratteristiche equivalenti del metodo di produzione. Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da 
fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai 
regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N.1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e 
devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale 
devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 
tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del 
Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. 
 
ART. 2  - Specifiche tecniche, condizioni ed etichette 
 

1. Le derrate devono avere confezioni ed etichettatura conformi alla legislazione vigente. Non sono 
ammessi prodotti con etichettature incomplete, non leggibili e non in lingua italiana. 

Si indicano di seguito parametri generali di riferimento nella fornitura delle derrate: 
a) precisa denominazione di vendita del prodotto; 
b) corretta etichettatura secondo la normativa prevista in materia e successive modifiche 

specifiche per ciascuna classe merceologica; 
c) le etichettature dovranno riportare l’elenco degli ingredienti e la percentuale, il quantitativo 

netto, il termine massimo di conservazione ben visibile su ogni confezione (ad eccezione dei 
prodotti ortofrutticoli, vini, aceti, sale, zucchero, confetture, gelati monodose), le istruzioni 
per l’uso ove necessarie, il luogo di origine e provenienza, i dati generali del fabbricante o 
del confezionatore ed infine la data di produzione e di confezionamento; 

d) integrità degli alimenti senza alterazioni manifeste, quali rigonfiamenti, ruggini, lacerazioni 
di cartoni, rotture dei contenitori, muffe, etc.; 

e) idoneità dei contenitori, confezioni ed imballaggi; 
f) completa ed esplicita compilazione di bolle di consegna e fatture o di equivalenti documenti 

fiscali comprovanti la regolarità della fornitura. 
 

ART 3 – Garanzie di qualità 
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1. Su richiesta del Comune, la Ditta deve consegnare l’elenco dei fornitori, le certificazioni di qualità 
(certificazione di prodotto, di sistema, ecc.), la documentazione sui sistemi e procedure da essa istituiti 
per  garantire la rintracciabilità dei prodotti forniti, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 178/2002, 
o le dichiarazioni di conformità delle derrate a quanto richiesto dal capitolato, del disciplinare di 
gara e/o dalla vigente legislazione. 
 
ART. 4 Preparazione piatti e criteri di separazione 
 
1. Nel rispetto di quanto stabilito dall’Allegato 1 del D.M. del Mipaaf del 18 dicembre 2017 “Criteri e 

requisiti delle mense scolastiche”, è necessario rispettare le seguenti diposizioni in materia di 
preparazione dei piatti: 

 è vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM) e prodotti derivati ottenuti 
da OGM; 

 sono ammessi solo gli additivi e coadiuvanti inclusi nell’Allegato VIII (A e B) del Regolamento 
CE n. 889/2008; 

 gli aromi naturali eventualmente impiegati devono consistere in preparazioni aromatiche 
naturali o aromi naturali come definiti dal Regolamento CE 1334/2008; 

 sono utilizzati prodotti stagionali nel rispetto del calendario della stagionalità. 

2. Nella preparazione dei piatti sono rispettati i principi generali della produzione biologica di cui all’art. 
4 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e le norme applicabili alla trasformazione di alimenti biologici 
di cui all’art. 6 dello stesso regolamento. 

3.  
Nella preparazione del singolo piatto non possono essere utilizzati per il medesimo ingrediente 
prodotti biologici e non biologici. 
Quanto alla gestione degli ingredienti biologici con riferimento a quanto stabilito all'art. 26 del 
Regolamento (CE) n. 889/2008, durante tutte le fasi di magazzinaggio e lavorazione deve essere 
garantita la separazione dai relativi ingredienti convenzionali, anche al fine di consentire i relativi 
controlli. Tale separazione deve esser garantita attraverso distinzioni nello spazio (con aree o linee 
dedicate al prodotto biologico) o nel tempo (con momenti specifici perla lavorazione del prodotto 
biologico). 
 
 

PARTE TERZA 
 

MENU’ E REGIMI DIETETICI PARTICOLARI 
 
 
ART. 1 – Menù 
 

1. I pasti devono essere preparati seguendo rigorosamente le grammature di cui alla sez. A paragrafo 
3.1 e successivi delle “Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica” approvate dalla Regione 
Abruzzo. 

2. L’articolazione e la composizione dei menù, la cui elaborazione è a cura dell’Impresa, dovrà attenersi 
alle indicazioni di cui alle “Linee Guida per la ristorazione approvate dalla Regione Abruzzo” 
strutturati in modo da fornire l’adeguato apporto di energia e la corretta distribuzione in 
macronutrienti.  

3. I pasti dovranno essere preparati attenendosi ai criteri della stagionalità, della variabilità e nel 
rispetto delle esigenze nutrizionali delle diverse fasce d’età in rapporto al periodo dell’anno di 
riferimento. Dovranno in particolare essere previsti almeno due menù (periodo autunnale-invernale 
e periodo primaverile-estivo). I menù dovranno essere elaborati sull’arco di cinque settimane. 

4. È facoltà del Comune chiedere all’Impresa di provvedere a modificare i menù per migliorare la qualità 
e la gradibilità, previa valutazione del competente Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione. 
Tali variazioni non comporteranno nessuna variazione del prezzo di aggiudicazione dei singoli pasti. 

 
 

ART. 2 – Struttura del menù 
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I pasti dovranno essere costituiti da un pranzo composto da: 

- un primo piatto; 
- un secondo piatto; 
- un contorno; 
- pane; 
- frutta; 
- un dolce una volta a settimana 
- acqua oligominerale naturale. 

 
ART. 3 – Variazione del menù 
 

1. Il rispetto del menù stabilito costituisce uno standard di qualità del servizio ed uno degli aspetti del 
patto stabilito con l’utenza. Pertanto l’Impresa deve garantire la fornitura di tutte le preparazioni 
culinarie previste dai menù. 

 
2. In casi eccezionali e non prevedibili di esaurimento di alcune preparazioni o ingredienti, queste 

saranno sostituite da generi alimentari di pari valore economico e nutrizionale, previa 
autorizzazione del Comune. 

 
3. Le variazioni dei menù devono essere di volta in volta richieste dall’Impresa appaltatrice, concordate 

e autorizzate dal Comune, e comunicate alla scuola dalla stessa Impresa. 
 

 
 

ART. 4 – Regimi dietetici particolari  

 
1. L'Impresa non deve accettare certificati medici ed autocertificazioni, né fornire regimi dietetici 

particolari in assenza di formale richiesta effettuata dal Comune. 
La stessa deve pertanto garantire, esclusivamente dietro richiesta del Comune, la fruizione del servizio 
di ristorazione ai portatori di patologie con definito vincolo dietetico ed ai richiedenti per ragioni 
etico-religiose. 

2. Le fasi di preparazione e confezionamento dei regimi dietetici devono essere separate da quelle dei 
pasti preparati secondo il menù base, utilizzando contenitori e utensili diversificati a seconda del 
tipo di patologia. 
Il centro cottura deve essere strutturato in modo da consentire la preparazione delle diete speciali. 
La preparazione e distribuzione dei pasti dietetici per patologie deve seguire rigorosamente le procedure 
determinate. Sia la preparazione che la distribuzione devono essere giornalmente verificate con lista di 
controllo, firmata dal personale responsabile, al fine di consentirne la completa tracciabilità. 
L’ordinazione delle diete viene effettuata con le stesse modalità relative ai pasti del menù base. 

3. L'Impresa deve provvedere allo stoccaggio dei prodotti dietetici in zone dedicate del magazzino, 
separate da quelle recanti i prodotti utilizzati per la preparazione dei menù base; i prodotti devono 
essere suddivisi per tipologia e muniti di cartello di identificazione della patologia. 

4. Per la scelta di prodotti alimentari per intolleranza al glutine, l’Impresa è tenuta a far riferimento al 
Prontuario dell’Associazione Italiana di Celiachia. Il Prontuario deve essere presente presso il centro 
cottura e deve essere periodicamente aggiornato. 

5. Per la preparazione e la distribuzione di pasti per utenti celiaci, l’Impresa deve utilizzare flussi 
produttivi, attrezzature e utensili separati da quelli usati per la preparazione del menù base e di altre 
diete. 

 
 
 
ART. 5 – Diete in bianco 
 
1. L’Impresa appaltatrice si impegna a fornire derrate alimentari per la preparazione di diete in 
bianco. La dieta in bianco non necessita di prescrizione medica, se non supera la durata di 48 ore, 
deve essere richiesta entro le ore 9,30 dello stesso giorno, è costituita da un primo piatto di pasta o 
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riso, conditi con olio extravergine di oliva e parmigiano reggiano grattugiato a richiesta, secondo e 
frutta come previsto dal menù. 
 
 
 

PARTE QUARTA 
 

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE, PREPARAZIONE, MANIPOLAZIONE E COTTURA ED 
EVENTUALE TRASPORTO 
 
ART. 1 – Norme igieniche 
 

1. Le operazioni di preparazione, cottura e confezionamento devono essere effettuate secondo le modalità 
di seguito descritte, che rappresentano lo standard igienico minimo cui la Ditta appaltatrice dovrà 
attenersi: 

a) Tutti gli alimenti, devono essere cotti nello stesso giorno in cui è prevista la distribuzione; 
b) Tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere sottoposti a cottura, ad eccezione delle 

verdure, devono essere scongelati in frigoriferi a temperatura O°C - 4°C; 
c) La porzionatura delle carni crude deve essere effettuata nella giornata del consumo o al 

massimo il giorno precedente; 
d) Gli operatori devono lavarsi le mani prima dell'inizio delle attività, passando dalla preparazione 

di un alimento ad un altro e dopo l'uso del WC; 
e) Devono essere usati piani e utensili separati per la preparazione di alimenti crudi e cotti, per 

carni bianche e rosse, che al termine di ogni tipologia di lavorazione devono essere 
accuratamente puliti e sanificati; 

f) Gli utensili devono giornalmente essere puliti e disinfettati; 
g) Devono essere tassativamente evitate preparazioni anticipate dei pasti; 
h) Gli ambienti devono essere protetti da insetti e altri vettori, mediante idonei dispositivi; 
i) I rifiuti devono essere frequentemente allontanati; 
j) Deve essere evitata la cottura di pezzi di carne, di qualsiasi specie animale, del peso superiore 

a 2/3 Kg.; 
k) Devono essere evitati tassativamente ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti di alimenti già 

cotti; 
l) Al momento della preparazione dei piatti freddi e del confezionamento dei pasti si consiglia 

l’uso di guanti a perdere e mascherine; 
m) È tassativamente vietato fumare all'interno del centro di cottura; 
n) I copricapi dovranno raccogliere completamente la capigliatura; 
o) I prodotti ortofrutticoli da consumare crudi dovranno essere lavati con idonea soluzione 

disinfettante nel penultimo lavaggio. 
 
ART. 2 – Conservazione e distribuzione di alcune derrate 
 

1. I prodotti in stoccaggio devono essere suddivisi per categoria merceologica, secondo le modalità e le 
temperature stabilite dalle vigenti normative nonché dalle indicazioni riportate in etichetta da parte 
dei singoli produttori. 

2. Ogni qual volta viene aperto un contenitore in banda stagnata e il contenuto non viene 
immediatamente consumato, deve essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro 
materiale non soggetto ad ossidazione, conservando i dati identificativi del prodotto e i termini di 
conservazione/scadenza. 

3. La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicole idonee al contatto con gli 
alimenti o con altro materiale comunque conforme alle normative vigenti. I prodotti cotti dovranno 
essere conservati solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio inox. 
È tassativamente vietato l'uso di recipienti in alluminio per la conservazione degli alimenti. 

4. I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina ecc. devono essere conservati in confezioni 
originali chiuse. Le confezioni aperte dovranno essere conservate in appositi contenitori provvisti di 
coperchio. 

5. Per i formaggi serviti non in confezione originale deve essere indicata la data di scadenza sulla bolla 
di consegna. 
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ART. 3 - Imballaggi  
 

1. L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte 
IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti 
norme tecniche, in particolare: 

 UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 

 UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione 
Prevenzione per riduzione alla fonte 

 UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo 
 UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali 
 UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero 

energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo 
 UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e 

biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli 
imballaggi. 

2. L’imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da 
materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. 
 

ART. 4 - Riciclo 
 

1. È vietata il riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto tutti i cibi erogati 
dovranno essere preparati in giornata. 

2. Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto dal DM Mipaaf del 18 dicembre 2017, l’Impresa recupera i 
cibi non somministrati e li destina ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano a 
fini di beneficienza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto 
previsto dalla Legge n. 116/2016. 
 

ART. 5 – Sprechi alimentari 
 

1. In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, 
aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla 
somministrazione degli alimenti del Ministero della salute del 16 aprile 2018, l’Impresa è tenuta a 
organizzare percorsi ed attività educative e di sensibilizzazione per gli alunni sul tema degli sprechi 
alimentari e i suoi impatti ambientali, economici e sociali. 

2. È fondamentale anche il coinvolgimento delle insegnanti e famiglie al fine di renderli parte integrante ed 
attiva nel portare lo studente ad avere un comportamento corretto e propositivo anche durante il 
momento del pasto e consapevole sul fenomeno degli sprechi. Tali attività devono essere aderenti alle 
Linee guida del Ministero della Salute. 

3. Il Comune effettuerà opportuni controlli sul gradimento degli alimenti e il loro mancato consumo. 
 

ART. 6 – Manipolazione e cottura 
 

1. Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard 
elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale e devono essere coerenti con quanto prescritto dal 
presente capitolato. 

2. Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte: 
 La carne trita deve essere macinata in giornata; 
 Il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata; 
 Le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore immediatamente antecedenti la 

cottura; 
 Le porzionature di salumi e di formaggio devono essere effettuate nelle ore immediatamente 

antecedenti la distribuzione; 
 Legumi secchi: a mollo per 24 ore con due ricambi di acqua; 
 Il personale non deve effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di 

contaminazioni incrociate; 
 L’olio extra vergine d’oliva per la frittura deve essere utilizzato una sola volta. 

 



18 
 

 
ART. 7 – Conservazione dei piatti freddi 
 
1. La conservazione dei piatti freddi durante la distribuzione deve essere mantenuta alla temperatura 
conforme all'art. 31 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e successive modifiche/integrazioni. 
 
ART. 8 – Linea refrigerata 
 

1. È ammessa la preparazione di alcuni prodotti il giorno precedente la cottura purché dopo cottura 
vengano raffreddati con l'ausilio dell'abbattitore rapido di temperatura secondo le normative vigenti, 
posti in recipienti idonei e conservati in frigoriferi a temperatura compresa tra 1°C e 6°C. 

2. L'abbattitore di temperatura deve essere impiegato esclusivamente per i prodotti cotti. 
Gli alimenti per i quali è consentito l’abbattimento sono: roastbeef, ragù per lasagne, singoli   
ingredienti cotti destinati a successive lavorazioni. La tipologia dei prodotti soggetti ad abbattimento 
dovrà essere comunque autorizzata dal Comune. 

3. Al fine di garantire la qualità igienica dei prodotti, sono tassativamente vietate preparazioni 
anticipate di impasti e farciture. 

4. È tassativamente vietato raffreddare prodotti cotti a temperatura ambiente o sottoporli ad immersione 
in acqua. 

 
 
ART. 9 - Trasporti 
 
1. I mezzi di trasporto delle materie prime devono essere igienicamente idonei e rispondere ai requisiti 

di legge per quanto concerne modalità costruttive e materiali; devono possedere l’idoneità sanitaria al 
trasporto dei prodotti alimentari e le loro condizioni igieniche devono essere ineccepibili. Durante il 
trasporto devono essere rispettate le condizioni di temperatura per le derrate alimentari e per i 
surgelati. 

2. Le attrezzature per l’eventuale veicolazione, trasporto e conservazione dei pasti caldi e freddi devono 
essere conformi alle prescrizioni di legge e devono garantire il mantenimento costante della 
temperatura dei cibi cotti da conservare caldi, che deve essere compresa tra i 65° e 70° C fino al 
momento del consumo e di quelli crudi da conservare freddi che deve essere compresa tra 4°C e 8°C. 
La ditta appaltatrice, una volta preparati i pasti, dovrà consegnarli a ciascuna delle scuole indicate, 
negli orari e secondo le modalità in uso per ciascuna scuola, avendo cura che la distribuzione dei 
pasti avvenga in un tempo minimo. Il pasto nella sua completezza dovrà giungere al momento della 
somministrazione presentando buone caratteristiche organolettiche e di appetibilità e comunque 
sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in materia. Fra il termine del confezionamento dei 
pasti e la consegna alle singole scuole non potrà intercorrere un periodo di tempo superiore a 30 
minuti. 

3. I pasti in multiporzione dovranno essere trasportati con idonei contenitori standard in acciaio inox a 
chiusura salda e sicura, facilmente lavabili e disinfettabili, nei quali i singoli componenti del pasto 
devono essere contenuti separatamente (contenitori diversi per la pasta, per il sugo, per i brodi, per 
la pietanza e per i contorni). Detti contenitori chiusi dovranno essere a loro volta inseriti in idonei 
contenitori termici. È a completo carico del soggetto appaltatore l’acquisto e la messa in uso di detto 
materiale. 

4. Il trasporto e la consegna dei pasti e del materiale a perdere dovrà avvenire con un apposito 
documento di trasporto, sul quale dovranno anche essere indicate la data e l’ora di consegna; tale 
documento sarà sottoscritto da un incaricato della scuola che ne conserverà copia. 

5. Per il trasporto di detti contenitori dovranno essere utilizzati automezzi adibiti esclusivamente al 
trasporto di alimenti. Gli stessi automezzi dovranno essere coibentati isotermicamente e rivestiti 
internamente con materiale facilmente lavabile. 

6. Il soggetto appaltatore deve impegnarsi al ritiro, pulizia e disinfezione dei contenitori termici e di ogni 
altro utensile utilizzato dalla stessa per il trasporto dei pasti al termine del consumo. 
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PARTE QUINTA 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE, CONSUMO DEI PASTI 
 
 
ART. – 1 Regolamenti 
 

1. Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è obbligatorio osservare le “Buone Norme di 
Produzione” (G.M.P.), le norme stabilite nel Manuale di Autocontrollo per l’Igiene nonché quanto 
previsto dal D.M. del Ministero dell’Ambiente del 25 luglio 2011. In particolare, al personale è vietato 
detenere, nelle zone preparazione e cottura e nella cucina in generale, detersivi, scope, strofinacci di 
qualsiasi genere e tipo. 

2. L’Impresa appaltatrice deve garantire che, coerentemente al Piano di Autocontrollo, le operazioni di 
pulizia e di sanificazione dei locali di produzione vengano svolte solo dopo che tutte le attività di 
produzione e di conservazione dei pasti siano state concluse. Le attività di pulizia e di sanificazione 
del devono essere svolte solo quando gli utenti hanno lasciato detti locali. 

 
ART. 2 – Caratteristiche dei prodotti detergenti e sanificanti dei locali 
 

1. L’Impresa deve garantire che tutti i prodotti detergenti e sanificanti siano conformi alle normative 
vigenti per quanto riguarda la composizione, l’etichettatura e le confezioni. In particolare i prodotti 
detergenti devono essere conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 
6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 
2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici. La stessa 
inoltre deve garantire che i prodotti siano impiegati secondo le indicazioni ed i dosaggi fornite dalle 
case produttrici e adottare altresì prodotti ecocompatibili. 

2. Di tutti i prodotti di pulizia che l'Impresa intende utilizzare, devono essere allegate in sede di offerta 
le schede tecniche di sicurezza. 

3. I materiali di pulizia (prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti) devono essere trasportati 
separatamente dalle derrate alimentari, con specifica consegna in tempi differenziati da quelli dei 
prodotti alimentari, in appositi imballi ai sensi dell'art. 43 della Legge n. 327/1980. 
La singola confezione o contenitore deve presentare tappo a vite e/o chiusura di sicurezza. 

4. Non sono accettati contenitori con tappo apribile per semplice sollevamento e non richiudibile per 
avvitamento dopo l'impiego. 
I panni di qualunque tipo (spugna, ecc.) utilizzati per le pulizie di attrezzature, arredi e utensili 
devono essere sostituiti frequentemente e riposti in idonea allocazione. Non devono essere utilizzati 
panni, nidi abrasivi (paglietta in genere), né in acciaio né in altro materiale metallico, che possa 
rilasciare componenti (filamenti, fibre, ecc.). 

5. Gli interventi strettamente necessari, quali sanificazione delle attrezzature, degli utensili e dei piani di 
lavoro devono essere eseguiti al termine di ciascuna fase produttiva, al fine di garantire una corretta 
igienicità e sicurezza alimentare. 

 
ART. 3 -  Pulizia degli impianti, delle macchine, degli arredi e delle attrezzature 
 

1. Al termine delle operazioni di preparazione e conservazione dei pasti, le macchine, gli impianti gli arredi 
e le attrezzature presenti presso la cucina e la dispensa dovranno essere detersi e disinfettati 
come previsto dal piano di autocontrollo igienico. 

2. Tutti i prodotti sanificanti dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle 
case produttrici. Tutto il materiale di sanificazione deve essere riposto adeguatamente. 

3. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni 
originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave. 

 
ART. 4 – Requisiti dei prodotti in carta - tessuto 
 

1. Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che 
comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di 
liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri 
ecologici previsti dall’articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 
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2009 (2009/568/CE). 
2. Dovrà essere presentato, per i prodotti non in possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/568 CE che 

sono presunti conformi, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione 
tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 

 
ART. 5- Rifiuti ed eccedenze 
 

1. Tutti i rifiuti solidi urbani provenienti da produzione e consumo dei pasti, che non possono essere 
recuperati o riciclai, devono essere smaltiti, nel pieno rispetto del principio della raccolta 
differenziata, come rifiuti raccolti in sacchetti forniti dall’Impresa e convogliati negli appositi 
contenitori per la raccolta. 

2. Nessun contenitore di rifiuti solidi urbani (sacchi, pattumiere, scatoloni o altro) deve mai essere 
depositato, neanche temporaneamente, fuori dalla cucina o dal refettorio ma conferiti direttamente 
nei cassonetti posizionati sulla pubblica via. 

3. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto di cucina e/o di mensa negli scarichi 
fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). 

4. L’Impresa si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di gestione dei propri rifiuti speciali 
prodotti mediante utilizzo di idonei contenitori per ciascuna tipologia di rifiuto e successivo avvio a 
centri di recupero autorizzati che garantiscono il recupero di materia degli stessi. 

 
L’Impresa si impegna, altresì, a rispettare le norme dettate dal Comune in materia di raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani, aderire e collaborare alle iniziative o ai progetti istituiti dal 
Comune in tema di corretta gestione dei rifiuti prodotti nella scuola, conferire in R.D. (Raccolta 
Differenziata) i rifiuti per i quali è stata istituita la R.D. da parte del Comune attraverso: la separazione 
della frazione secca/umida dei rifiuti; l’utilizzo di idonei contenitori o materiali necessari per ciascuna 
tipologia di rifiuto; il successivo avvio a recupero della frazione a soggetti autorizzati al recupero di 
materia e alla produzione di compost. 
 

ART. 6 – Derattizzazione e disinfezione 
 

1. L’Impresa è tenuta, in adempimento al Sistema HACCP proprio a programmare e pianificare 
interventi di derattizzazione e disinfestazione (blatte, scarafaggi, formiche, mosche e zanzare) 
preventiva e relativo monitoraggio nel centro cottura di locali accessori, spogliatoi e servizi igienici 
ed inviarne copia al Comune prima dell’avvio del servizio. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere 
monitoraggi con frequenza maggiore rispetto a quella sopra definita dall’impresa. 

2. Le schede di monitoraggio devono essere presenti presso il centro di cottura ed il refettorio. 
L’Impresa è tenuta ad utilizzare postazioni rodenticide apribili solamente dagli addetti dell’azienda 
che svolge il servizio di derattizzazione. Le postazioni, inoltre, devono essere posizionate in luoghi 
non facilmente accessibili all’utenza. 

3. L’Impresa è tenuta a verificare che, in corrispondenza delle postazioni di cui sopra, siano presenti i 
cartelli indicanti la postazione e le informazioni relative sia al principio attivo che al relativo antidoto. 

4. L’Impresa è tenuta ad inviare al Comune, prima dell’avvio del servizio, la ragione sociale della 
Società/Azienda esecutrice degli interventi di derattizzazione e/o disinfestazione, al fine di permettere 
la comunicazione del nominativo alla scuola. Dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune 
ogni eventuale variazione. 
 
 
 

 
PARTE SESTA 

 
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’Aggiudicazione dell’appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed 
economica. In caso di parità si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà 
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conseguito il punteggio più alto per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante 
sorteggio. 
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, sempre che la stessa venga ritenuta congrua e conveniente per l’Ente. 
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna offerta potrà essere di 100 punti di cui: 
− massimo 70 punti per l’Offerta Tecnica; 
− massimo 30 punti per l’Offerta Economica 
Non saranno ammesse offerte parziali o in aumento rispetto al prezzo unitario indicato a base d’asta. 
I criteri di aggiudicazione mediante punteggio saranno i seguenti: 
 
Offerta economica: punti 30 /100 
 
Il ribasso deve essere formulato sul prezzo unitario a pasto posto a base di gara. 
Al Prezzo più basso (Pmin) verranno attribuiti 30 punti, mentre alle restanti offerte (Px) saranno 
attribuiti punteggi (Py) proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 
 
Py= (Pmin/ Px)x30 
Pmin= prezzo più basso offerto; 
Px= prezzo da valutare; 
Py= punteggio da attribuire 
Tutti i punteggi assegnati di valutazione dell’offerta economica saranno considerati alla seconda cifra 
decimale con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore 
a 5. 
 
Offerta tecnica: punti 70/100 
Il calcolo di quest’ultimo valore sarà ottenuto in base ai criteri e punteggi riportati nella tabella che 
segue: 
 
 
CRITERI PUNTI 
 
A - FORNITURA DI PRODOTTI BIOLOGICI/DI QUALITA’ 50 
 
B – PROPOSTA DI SOLIDARIETA’ 4 
 
C - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 12 
 
D - PERCORSI FORMATIVI UTENTI-FAMIGLIE-INSEGNANTI 4 
 
Di seguito vengono evidenziati, per ogni criterio sopra elencato, la modalità di attribuzione dei punteggi 
da parte della commissione. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
SUB - CRITERI 

  
SUB CRITERO DI VALUTAZIONE 

PUNTI  
MAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
(A tale 
parametro 
viene 
attribuito un 
fattore 
ponderale 
pari a 50 
punti 
articolato nei 
seguenti 
subcriteri 
A1 e A2 del 
peso di 25 
punti 
ognuno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORNITURA DI 
PRODOTTI 
BIOLOGICI/DI QUALITA’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 
 
Quota percentuale 
di prodotti 
biologici che la 
ditta si obbliga ad 
impiegare 
nell’esecuzione del 
servizio, 
descrizione della 
loro 
caratteristiche, 
proprietà, qualità e 
provenienza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A2 
 
Quota percentuale 
sul peso totale di 
prodotti di qualità 
a denominazione 
protetta (DOP, IGP 
e 
STG), prodotti 
tipici e tradizionali 
riconosciuti ai 
sensi della vigente 
normativa 
comunitaria e 
nazionale 
 

 
 
A.1.1 

 
 
frutta, verdura e ortaggi  

 
2 
 
 

 
A.1.2 

legumi, cereali, pomodori e 
prodotti trasformati 

 
2 

A.1.3 pane e prodotti da forno, pasta 
riso, farina, patate, polenta 

2 

 
A.1.4 

latte UHT e derivati, yogurt  2 
 

A.1.5 
 

uova 3 

 
A.1.6 

olio extravergine 4 
 

A1.7 pesce (indicare separatamente la 
percentuale sul peso complessivo 
di alimento  
proveniente da acquacoltura 
biologica e/o sostenibile) 
 
Per ogni categoria di prodotti 
occorre indicare la percentuale di 
prodotto proveniente 
da acquacoltura biologica e/o 
sostenibile sul peso totale della 
fornitura del prodotto stesso. 
 

 
 
 
4 

A.1.8 Carne 
 
 

6 

 
 
 
 
A.2.1 
 

 
 
 
 
frutta, verdura e ortaggi 
 
 
 
 

  
 
 
3 
 
 
 

 
A.2.2 

 
legumi, cereali, pomodori e 
prodotti trasformati 

 
3 

 
A.2.3 

 
pane e prodotti da forno, pasta 
riso, farina, patate, 

 
3 

 
A.2.4 

 
latte UHT e derivati, yogurt 

 
3 

 
A.2.5 

 
olio extravergine 
 

 
5 

 
A.2.6 

 
carne 

 
8 

 
 
 
 

      B 
 
 
 

 
 
 
 
PROPOSTA DI 
SOLIDARIETA’ 

 
 

 
 
 
B.1 

 
 
Fornitura gratuita per tutta la 
durata dell’appalto di un numero 
di pasti da destinare ad alunni 
esenti 

 
 
 
4 
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A1) Per ogni categoria sopra elencata, alla migliore offerta percentuale sul peso totale della stessa 
categoria migliore offerta verrà attribuito il sub-punteggio massimo, mentre alle restanti offerte Ox 
saranno attribuiti punteggi (Px ) proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula: 
 
Px = [Ox/ Pmi] x (sub-punteggio massimo della categoria) 
Px= punteggio da attribuire 
Ox= Percentuale offerta dal partecipante a cui si deve attribuire il punteggio 
Pmi= percentuale migliore offerta. 
 
Tutti i punteggi assegnati di valutazione dell’offerta saranno considerati alla seconda cifra decimale con 
arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5. 
 
 
A2) Per ogni categoria sopra elencata, alla percentuale sul peso totale della stessa categoria migliore 
offerta verrà attribuito il sub-punteggio massimo, mentre alle restanti offerte Ox saranno attribuiti 
punteggi (Px ) proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula: 
 
Px = [Ox/ Pmi]x (sub-punteggio massimo della categoria) 
Px= punteggio da attribuire 
Ox= Percentuale offerta dal partecipante a cui si deve attribuire il punteggio 
Pmi= percentuale migliore offerta. 
Tutti i punteggi assegnati di valutazione dell’offerta saranno considerati alla seconda cifra decimale con 
arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5. 
 
 
N.B: Ai fini dell’attribuzione del punteggio, i prodotti offerti per l’attribuzione del punteggio di 
un sub-criterio non possono essere considerati anche ai fini dell’attribuzione del punteggio 
dell’altro sub-criterio. Pertanto il medesimo prodotto, anche se comprensivo delle 
caratteristiche qualità richieste sia dal sub-criterio A1 che dal sub-criterio A2 può essere 
considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio una sola volta. 
 
 

 dal pagamento o ad altre finalità 
sociali: 0,5 punti per ogni fornitura 
per due anni scolastici di 
pasto/utente offerto, fino ad un 
massimo di 4 punti. 
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Indicazioni per l’elaborazione dell’offerta tecnica 
La relazione tecnica contente la descrizione di tutti gli elementi oggetto di valutazione deve essere 
contenuta in una cartella di max 20 pagine A4, carattere 12 e massimo 26 righe a pagina e 
accompagnata dagli allegati necessari. La stazione appaltante si riserva di non prendere in 
considerazione gli elementi della relazione contenuti nelle pagine successive alla 20esima. 
Nel predisporre la relazione l’offerente dovrà tener conto di quanto previsto dalla vigente normativa 
legislativa e regolamentare, con particolare riferimento a quanto indicato nel presente capitolato, nel 

 
 
 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
PUNTI MAX 

  
SUB CRITERO DI VALUTAZIONE 

 
PUNTI MAX 
SUB- 
CRITERIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
          
        12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C.1 

Numero, inquadramento, 
qualifica/livello professionale, 
mansioni e impegno orario giornaliero e 
settimanale degli addetti impiegati nelle 
diverse fasi organizzative e gestionali del 
servizio 
 

 
 

3 
 

 
C.2 

Modalità/sistema di 
approvvigionamento, stoccaggio e 
conservazione delle materie prime; 

 
2 

C.3 Modalità/sistema di cottura degli 
alimenti; 

1 

 
C.4 

Procedure Piano di Autocontrollo e sistema 
HACCP previsti per le singole 
 fasi del servizio; 
 

 
1 

C.5 Modalità/sistema rilevazione utenza; 0.5 

 
 
C.6 

Modalità/sistema organizzazione 
trasporto, scodellamento e 
somministrazione, 
nonché preparazione tavoli, riassetto, 
lavaggio/igienizzazione stoviglie ed 
attrezzature, e smaltimento rifiuti 

 
 

3 

C.7 Gestione e tipologia tovagliato, stoviglieria e 
posateria; 
 

 
1 

 
C.8 
 

Modalità di gestione e riutilizzo dei cibi 
prossimi a scadenza, dimostrabile con 
accordi con associazioni o in altro modo 
documentabile; 

 
0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    D 

 
 
PERCORSI FORMATIVI 
UTENTI-FAMIGLIE-
INSEGNANTI 
(Proposta di educazione 
alimentare da svolgere 
nelle scuole interessate 
dal servizio, previo 
accordo 
con la direzione didattica 
e sentita l’ASL. La 
commissione attribuirà il 
punteggio sulla base della 
qualità del piano 
proposto, 
dell’applicabilità e della 
coerenza con le esigenze 
del servizio. In particolare 
tale piano di formazione, 
ai fini del riconoscimento 
di un punteggio, dovrà 
essere articolato in 
almeno 10 ore e dovrà 
dedicare particolare 
attenzione alla 
trattazione dei temi 
indicati bella tabella) 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
            4 

 
D.1 

 
Educazione alimentare 
 

 
1 
 

 
 
 
D.2 

 
Alimentazione, salute e ambiente, 
affrontando, tra gli altri, il tema 
dell’opportunità di ridurre i consumi di 
carne anche per gli impatti ambientali 
causati dalle pratiche correnti di 
allevamento 
 

 
 
 

1 

 
D.3 

 
Provenienza territoriale degli alimenti 

 
1 

 
 
 
 
D.4 

 
 
 
 
Stagionalità degli alimenti 

 
 
 
 

1 
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rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal D.M. 25 luglio 2011, elaborati nell’ambito del Piano 
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP 
approvato con Decreto Interministeriale n. 135/2008 - GURI n. 107/2008- revisione GURI n. 
102/2013) specificando modalità di gestione dell’approvvigionamento, stoccaggio, conservazione, 
confezionamento, indicando tipologia, etichettatura, caratteristiche e provenienza delle materie 
prime che verranno utilizzate per l’elaborazione dei menu stagionali approvati dalla Regione Abruzzo 
ed ASL territorialmente competente. 
Il progetto gestionale, dovrà illustrare l’organizzazione del servizio distinguendone i seguenti aspetti che 
saranno oggetto di valutazione tecnica da parte della Commissione. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, nella relazione dovranno essere indicati: per ogni categoria di 
alimenti elencati al sub-criterio A1 e A2 eventuale percentuale di prodotto biologico/di qualità 
offerto sul peso totale della fornitura di prodotto della stessa categoria; per il criterio B: eventuale 
proposta di solidarietà; per il criterio C organizzazione del servizio; per il criterio D: eventuale proposta 
formativa. 
In particolare, quanto all’organizzazione del servizio, la relazione dovrà contenere una breve 
illustrazione sulle modalità di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime, 
sui sistemi di cottura degli alimenti, sulle procedure stabilite dal Piano di Autocontrollo e dal sistema 
HACCP per le singole fasi del servizio del processo produttivo.  
Inoltre: 
− Elenco fornitori; 
− Elenco prodotti (nome commerciale/marca) che verranno utilizzati per la preparazione dei 
pasti indicati nei menu; 
− Elenco e percentuale di peso sul totale dei prodotti provenienti da produzione biologica 
certificata; 
− Elenco e percentuale di peso sul totale dei prodotti provenienti da produzione “integrata”, 
IGP DOP e STG e tipici e tradizionali nazionali, regionali e provinciali certificati; 
− Elenco e percentuale di peso sul totale della carne e dei prodotti a base di carne (riscaldati, salati, 
affumicati, ecc) provenienti da produzione biologica, IGP, DOP e tipici e tradizionali, 
compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali; 
− Tipologia e percentuale di peso sul totale del pesce fresco/surgelato proveniente da acquacoltura 
biologica e/o pesca sostenibile. Si precisa che non è consentito l’utilizzo di prodotti industriali 
ricomposti; 
Per quanto concerne la fase di somministrazione il progetto dovrà illustrare: 
− sistema/modalità che il concorrente intende adottare per la rilevazione giornaliera dell’utenza; 
Per quanto concerne l’organizzazione del personale il progetto dovrà illustrare dettagliatamente: 
− l’organizzazione del personale che l’offerente si impegna ad impiegare nello svolgimento del servizio 
con la specificazione delle mansioni generali da svolgere, della qualifica professionale, l’indicazione delle 
ore giornaliere di servizio, del monte ore settimanale per ciascuna delle unità lavorative da impiegare 
nelle diverse attività da espletare sia per il personale impiegato presso il centro di cottura dove andrà 
assicurata anche la figura di n. 1 cuoco con idonea qualifica professionale, sia nelle fasi di rilevazione 
giornaliera dell’utenza, somministrazione dei pasti, sgombero, riassetto refettorio, nonché nella 
gestione dello smaltimento dei rifiuti. 
− Gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e di tutte le eventuali misure intraprese per la riduzione 
della produzione dei rifiuti (es. riduzione di imballaggi e confezionamenti, utilizzo materiali riutilizzabili 
e/o biodegradabili e compostabili etc.) 
− Gestione imprevisti ed emergenze; 
− Eventuale piano di campionamento per analisi ed indicazione del laboratorio di analisi 
accreditato; 
 
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, (criteri C e D), la valutazione verrà effettuata 
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, da 0 a 1. 
 
 
 
Metodo per il calcolo dei punteggi 
 
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche con il metodo aggregativo 
- compensatore basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio ponderati per il 
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peso relativo del criterio. Il punteggio attribuito all’offerta tecnica di ciascun concorrente sarà 
determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli elementi.  
 
Il punteggio è dato dalla seguente formula:  
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn  
Dove 
Pi = punteggio concorrente i;  
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;  
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
 .......................................  
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
 Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b;  
…………………………… 
 
Pn = peso criterio di valutazione n.  
 
Non si darà luogo ad alcuna riparametrazione del punteggio attribuito alle offerte tecniche in 
considerazione del fatto che l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo viene 
assicurata dalla valorizzazione degli elementi dell’offerta tecnica, individuati da criteri che garantiscono 
un confronto concorrenziale adeguato. 
 
Nell’attribuzione del coefficiente si seguirà la seguente scala: 
 
GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE 
Insufficiente 0 
Sufficiente Da 0,1 a 0,3 
Discreto Da 0,4 a 0,6 
Buono Da 0,7 a 0,8 
Ottimo Da 0,9 a 1 
 
Tutti i punteggi assegnati di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla seconda 
cifra decimale con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è 
pari o superiore a 5. 
 
Precisazioni: 
− In caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito 
insindacabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione; 
− L’offerta tecnica non presentata non sarà oggetto di valutazione; 
− Nel caso in cui l’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relativamente 
ad uno o più degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il 
coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento di valutazione non presentato e lo stesso elemento 
non presentato non è oggetto di valutazione; 
− Nel caso di offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più di uno degli elementi di 
valutazione sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal capitolato e dalla 
documentazione di gara troveranno applicazione rispettivamente i precedenti periodi. 
 
PER I PUNTI NON TRATTATI SUL PRESENTE CAPITOLATO SI RIMANDA ALLE NUOVE LINEE GUIDA 
SULLA RISTORAZIONE SCOLASTICA REGIONE ABRUZZO IN ALLEGATO. 
 

 
 
 

 


