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C O M U N E  D I  A L A N N O  
PROVINCIA DI PESCARA 

 

C.F. 80013770682                                                                                                  TEL. 085/8573101 – 085/8573118 

P.I. 00326640687                                                                                                                            FAX 085/8573692 

 

PROT.  
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI   DI PREPARAZIONE/ 

SOMMINISTRAZIONE PASTI E RIORDINO LOCALI CUCINA E REFETTORIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI ALANNO SCALO ANNO SCOLASTICO  2017/2018 NEI PERIODI DI 

EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDO IL CALENDARIO SCOLASTICO. 

 

TITOLO I 
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 
CAPO I 

INDICAZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
 

ART. 1  
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Il presente appalto ha per oggetto il servizio pubblico di preparazione e 
somministrazione dei pasti per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria del 
Comune di  Alanno (nel plesso di  Alanno Scalo) che usufruiscono della refezione - 
riordino locali cucina e pulizia refettorio, per l’anno scolastico 2017/2018 dal 
02/10/2017 (presumibile data inizio) al 30/06/2018), durante i periodi di 
funzionamento delle scuole, secondo il calendario scolastico. 
Nel presente appalto rientra l’obbligo di fornire, alle stesse condizioni e patti, anche i 
pasti al personale insegnante e ausiliario avente diritto secondo le disposizioni di 
legge. 
 
Il  valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 38.940,00 (oltre IVA), per 
l’anno scolastico 2017/2018. L’ importo complessivo indicato è stato ottenuto 
considerando n. 11.000 pasti  da erogare per  il prezzo al pasto a base d'asta stimato  
di € 3,50  oltre € 0,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Si 
precisa che il numero dei pasti può subire una variazione in aumento o diminuzione a 
seconda delle iscrizioni dell'utenza e che nessun obbligo in relazione al corrispettivo 
può essere imputato all’Amministrazione in caso di somministrazione di un numero 
di pasti inferiore alla proiezione posta a base di gara. 
 L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda 
del numero dei pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e non 
rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante sull’effettiva 
quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo effettivo 
riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale 
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dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di 
gara per ciascun pasto erogato. 
 

ART. 2 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio si effettua  per ragioni organizzative, nel solo  plesso  scolastico   di 
ALANNO SCALO che, per il corrente anno scolastico, accoglie anche le gli alunni 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria già frequentanti  il plesso di Alanno 
C.U. 
Pertanto il servizio di refezione scolastica dovrà essere espletato in osservanza dei 
turni come da allegato A al presente capitolato. 
Il numero medio  giornaliero dei pasti da preparare e somministrare con riguardo agli 
alunni è  presumibilmente il  seguente:  
n. 81  pasti   alunni scuola dell’infanzia  dal lunedi al venerdi; 
n. 81 pasti alunni scuola primaria un giorno a settimana ( di norma il martedi); 
N. 34 pasti  alunni scuola primaria un giorno a settimana ( di norma il mercoledi). 
Si specifica che il numero dei pasti è puramente indicativo e non costituisce impegno 
per l’Amministrazione Comunale, in quanto il consumo è subordinato al numero 
degli utenti che richiedono il servizio e/o ad altre cause circostanti e potrà variare su 
indicazione dell'Amministrazione Comunale. 
Pertanto i  quantitativi giornalieri dei pasti saranno determinati  sulla base delle 
presenze effettive che verranno  comunicate all’impresa aggiudicataria, la quale  
provvederà a raccogliere i buoni pasto presentati dagli alunni. I predetti buoni   
dovranno essere allegati alla fattura, a comprova, dei pasti effettivamente 
somministrati. 
I pasti dovranno essere preparati nel  locale cucina  allestito nell’edificio scolastico di 
Alanno Scalo “ D. Tinozzi” e distribuiti presso il relativo refettorio.       
 

ART. 3 
DURATA DEL SERVIZIO 

 
Il servizio sarà svolto nel periodo suindicato, seguendo il calendario scolastico 
ministeriale,  con inizio effettivo dalla data che sarà comunicata dall’amministrazione 
comunale.  
Il servizio di refezione sarà sospeso nei periodi delle vacanze scolastiche prescritte 
dal calendario scolastico. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la possibilità di variare detto 
calendario nel caso intervengano modifiche nell'organizzazione scolastica o l'apertura 
di nuovi servizi, senza che ciò comporti il riconoscimento di compensi aggiuntivi 
all'impresa aggiudicataria. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di sospendere, interrompere 
parzialmente o totalmente il servizio in qualsiasi momento, qualora sopravvengano 
giustificati e documentati motivi, nuove disposizioni di legge, ecc., senza che 
l’Impresa aggiudicataria possa vantare alcun diritto. 
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ART. 4 
TIPOLOGIA DELL’UTENZA 

 
L’utenza del servizio di refezione è costituita da: alunni della scuola dell’infanzia e 
primaria, nonchè dal personale insegnante e ausiliario avente titolo, secondo quanto 
disposto dall’art. 1 del presente capitolato e dal regolamento comunale del servizio di 
refezione. 
 

ART. 5 
STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 
Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente capitolato e nelle 
prescrizioni che saranno disposte dal competente servizio dell’Unità Sanitaria Locale.
  

ART. 6 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

 
L’appalto sarà affidato direttamente previa  procedura negoziata con procedura di 
gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi della 
vigente normativa sui contratti pubblici precisando che l’aggiudicazione avrà luogo 
anche nel caso di presentazione di una sola offerta.  
Ai fini dell’affidamento dei servizi di che trattasi, la Ditta interessata dovrà presentare 
apposito   istanza di partecipazione alla procedura di gara informale , con contestuale 
offerta, sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica (fronte e 
retro) ancorchè non autenticata, ma chiaramente leggibile, di un documento di 
identità del sottoscrittore a norma del D.P.R. 445/00.  
 
Resta inteso che: 
- il recapito del plico contenente la documentazione rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile; 

- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra domanda o 
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente; 

- la Ditta dovrà rispettare scrupolosamente, pena l’esclusione, tutte le prescrizioni 
e condizioni previste nel presente capitolato speciale, nella lettera d’invito, nel 
disciplinare di gara, nello schema di convenzione e nel regolamento di mensa 
scolastica. 

- non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

 
ART. 7 

AGGIUDICAZIONE 
 
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, verranno fatte le verifiche a  norma 
delle leggi vigenti.  

ART. 8 
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PREZZO DEL PASTO  
 

Con riferimento a quanto stabilito nel menù, nel prezzo unitario di un pasto, che si 
intende impegnativo e vincolante, si considerano interamente compensati 
dall’Amministrazione Comunale all’impresa aggiudicataria tutti i servizi, le derrate, 
le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non dal presente 
capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. 
 

ART. 9 
PAGAMENTI 

 
Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dalla presentazione delle singole 
fatture mensili che saranno emesse dall’impresa aggiudicataria per il numero dei pasti 
espressamente ordinati e somministrati  previa attestazione di regolarità e conferma 
delle forniture da parte del  personale competente. Le fatture dovranno indicare 
distintamente il totale dei pasti suddivisi per: alunni scuola primaria, alunni scuola 
dell’infanzia, insegnanti scuola primaria, insegnanti scuola dell’infanzia e 
accompagnate dai relativi buoni pasto presentati dagli alunni. Si stabilisce sin d’ora 
che l’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali 
danni già contestati all’impresa appaltatrice, il rimborso di spese e il pagamento di 
penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui 
sopra. 
 

ART. 10 
SPESE 

 
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico dell’impresa 
appaltatrice, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro 
eventuali, mentre l’IVA sarà a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
L’impresa migliore offerente dovrà produrre entro il termine assegnato 
dall’amministrazione, ai fini della stipula della convenzione, la cauzione definitiva 
mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Compagnie 
assicuratrici a ciò autorizzate ai sensi delle leggi vigenti, pari al 10% dell’importo 
complessivo contrattuale. Detta cauzione rimane vincolata per tutta la durata 
dell’appalto a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e 
dell’eventuale risarcimento danni. 

ART. 11 
INIZIO FORNITURA 

 
L’impresa aggiudicataria deve iniziare il servizio alla data comunicata 
dall’Amministrazione Comunale.  
La mancata attivazione parziale o totale del servizio non dà diritto all'impresa 
aggiudicataria di richiedere alcun indennizzo o risarcimento. 
 

ART. 12 
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ELENCO DELLE SCUOLA 
 

Il servizio di refezione scolastica (così come specificato nel presente Capitolato 
Speciale) si svolgerà presso il seguente immobile  dotato  di  centro di cottura e 
refettorio, che il Comune mette a disposizione della ditta: 

 plesso scolastico di Alanno Scalo – Via G. Matteotti, n. 63; 

 
Le sedi relative al servizio potranno essere ampliate, ridotte o sostituite a giudizio 
insindacabile  dell'Amministrazione Comunale, senza che l'Impresa aggiudicataria 
possa accampare o pretendere un miglioramento del prezzo di fornitura del pasto, o 
rimborso spese a qualsiasi titolo. 
 
 

CAPO II 
 

ART. 13 
ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 

 
Sono a carico della ditta appaltatrice: 
- l’acquisto delle derrate alimentari necessarie per la preparazione e fornitura dei 

pasti, con possibilità di immagazzinamento nei locali dispensa, a proprio carico, 
assumendosi l’onere della loro conservazione e custodia; 

- la preparazione dei pasti,  come previsto nel presente Capitolato speciale 
d’appalto, presso il locale cucina in disponibilità della ditta porzionamento e 
distribuzione presso il refettorio;  

- l'assunzione  in comodato gratuito dei predetti locale cucina e  refettorio , già 
attrezzati , assieme ai beni mobili in esso contenuti e di cui verrà effettuato 
inventario all’atto della consegna; 

- la prenotazione del pasto; 
- la conservazione dei locali e di tutti gli impianti e beni mobili della cucina e dei 

refettori; 
- la fornitura degli utensili e pentolami necessari al servizio ritenuti indispensabili 

per  la gestione dello stesso; 
- l'acquisizione  delle necessarie autorizzazioni sanitarie relative all’esercizio del 

servizio; 
- la pulizia ed il governo dei locali cucine e  refettorio, arredi e suppellettili 

fornendo il materiale necessario; 
- lo smaltimento dei rifiuti speciali (oli esausti); 
- la raccolta differenziata dei rifiuti; 
- l’adempimento di tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e 

previdenziali; 
- la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 

626/94 e successive modifiche o integrazioni; 
In particolare l’Impresa appaltatrice assume a totale proprio carico: 
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 il trasporto delle materie prime  da effettuarsi con automezzi, in regola con le 
disposizioni igienico - sanitarie vigenti; 

 la fornitura di  tovagliette, tovaglioli; 
 la preparazione dei tavoli per la refezione, il servizio a tavolo (distribuzione 

pasti – riassetto tavoli) e la pulizia dei locali della cucina e pertinenze; 
l’ impresa appaltatrice inoltre dovrà dotare ogni centro di refezione di carrelli termici 
o contenitori atermici del tipo a resistenza interna. 
Il trasporto dei contenitori, nonché il loro ritiro e relativo lavaggio dopo l’uso, dovrà 
avvenire a cura e spese della impresa appaltatrice. 
L’impresa appaltatrice inoltre dovrà farsi carico della fornitura, in tutte le scuole, di 
vassoi idonei per la distribuzione dei pasti, nonché di ogni altra attrezzatura da cucina 
necessaria per detto servizio, come a titolo d’esempio mestoli, pinze per pasta, 
forchettoni, ecc. Deve altresì farsi carico di tutti i materiali di consumo, nessuno 
escluso ( a titolo puramente esemplificativo, per materiali di consumo si intende: 
detersivi, sacchi per la spazzatura, coprivassoi, stovigliato monouso, guanti monouso, 
carta da forno, di alluminio e pellicola trasparente). Tale materiale deve essere 
conforme alla vigente normativa in materia. 
L’impresa appaltatrice dovrà inoltre provvedere: 

 alla manutenzione ed eventuale riparazione delle apparecchiature ed 
attrezzature, elettrodomestici ed impianti che l’Amministrazione Comunale 
metterà a disposizione per l’esecuzione del servizio; 

 alla pulizia straordinaria del centro di cottura e della sala da pranzo/refettorio 
ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale o l’AUSL ne facciano richiesta, a 
giudizio insindacabile delle stesse e, se possibile, con preavviso di almeno 24 
ore per consentire l’organizzazione del servizio del centro di cottura e del 
refettorio; 

 alla detersione e disinfestazione giornaliera di tutti i piani di lavoro, pavimenti, 
servizi igienici, lavelli, ecc, presso il centro di cottura e pertinenze, nonché  dei 
tavoli  nelle sale da pranzo. Detersione e disinfestazione settimanale dei 
frigoriferi, cappe aspiranti e strumenti d’uso. Detersione e disinfestazione 
mensile, previa esportazione delle derrate alimentari, in tutti gli ambienti. 
Periodica disinfestazione e derattizzazione, secondo le necessità. Adozione di 
ogni misura di protezione dagli insetti e dai roditori. Verifica periodica 
dell’efficienza delle cappe aspiranti. 

 
 

ART. 14 
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
All’impresa saranno concessi in uso gratuito per tutta la durata dell’appalto, i locali 
da adibire a cucina e refettorio, senza che gli stessi potranno essere diversamente 
utilizzati. 
All’impresa saranno concessi in uso tutti gli elettrodomestici, le attrezzature che si 
trovano nei locali di cucina e mensa alla data di inizio del contratto. L’impresa dovrà 
prendere in carico, previo controllo, il predetto materiale, sottoscrivendo apposito 
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inventario. Qualora materiale, attrezzature, ecc., non siano sufficienti o deteriorati, 
sarà cura dell’appaltatore provvedere al loro reintegro.  
Per l’uso dei predetti impianti non verrà richiesto alcun compenso mentre l’ordinaria 
manutenzione e le eventuali riparazioni sono a totale carico dell’impresa. Resta inteso 
che l’Amministrazione Comunale provvederà alla fornitura di energia elettrica, 
acqua, gas e riscaldamento.  
 

ART. 15 
ASSICURAZIONI 

 
L’impresa appaltatrice si assume tutte le responsabilità derivanti da eventuali 
tossinfezioni di cui sia dimostrata la causa nell'ingerimento, da parte dei commensali, 
di cibi contaminati o avariati, distribuiti nell'ambito del servizio oggetto del presente 
appalto. 
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause 
ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza 
riserve od eccezioni a totale carico dell'impresa aggiudicataria, salvi gli interventi a 
favore della stessa da parte di società assicuratrici. 
A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà contrarre un'assicurazione contro i rischi 
inerenti la gestione del servizio per un massimale RCT di 1.000.000,00 euro per 
sinistro blocco unico e 1.000.000,00 euro per persona.  
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, non esonerano l’Appaltatore 
stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti , né dal 
rispondere di quanto non coperto –  in tutto o in parte - delle suddette coperture 
assicurative. 
 

ART. 16 
MATERIALI DI CONSUMO 

 
Restano altresì a carico dell'impresa aggiudicataria la fornitura dei vassoi e degli 
utensili per la distribuzione, nonché di tutti i materiali di consumo, nessuno escluso,  
sacchi per la spazzatura, tovaglioli, tovagliette coprivassoi, guanti monouso ecc.). 
L’impresa aggiudicataria fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro prescritti 
dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare nelle ore di servizio. Dovrà 
inoltre fornire a tutto il personale: calzature antinfortunistiche, mascherine e guanti 
monouso,  Dovranno essere previsti indumenti distinti uniformati ed in perfette 
condizioni igieniche per la distribuzione dei pasti e per i lavori di pulizia. 
 

ART. 17 
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

 
Per scioperi del personale dipendente della impresa aggiudicataria, o per casi di forza 
maggiore non imputabile alla stessa,  l’impresa si impegna ad assicurare la 
distribuzione di un preparato freddo di uguale valore da concordare con 
l'Amministrazione Comunale, con divieto assoluto di far ricorso a pasti pronti o 
precotti. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà, in casi eccezionali, di apportare nel corso 
della fornitura variazione nei quantitativi e nelle qualità dei generi alimentari 
utilizzati per i pasti. 
Si riserva inoltre la facoltà di sospendere la fornitura stessa provvisoriamente in 
qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo, nonché di avvalersi della più ampia facoltà di 
risoluzione prevista dal successivo art. 54. 
 

ART. 18 
SUBAPPALTO 

 
Non è consentito il subappalto nemmeno parziale del servizio di ristorazione. 
 

CAPO III 
NORME CONCERNENTI IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DEI 

PASTI 
 

ART. 19 
CONTENITORI 

 
In casi eccezionali di trasporto dei pasti  le attrezzature per la veicolazione, il 
trasporto e la conservazione dovranno essere conformi al DPR 327/80 e al DLgs 
155/97 e s.m.i. e al D.M. 210 del 15.06.00 e  a tutte le leggi vigenti in materia. 
Si dovrà fare uso di contenitori termici idonei al mantenimento dei valori di 
temperatura previsti dalla normativa vigente e/o dal piano di autocontrollo aziendale..  
Il pane deve essere trasportato in sacchi adeguatamente resistenti, inseriti in ceste di 
plastica, mentre la frutta deve essere trasportata in cassette o cartoni, o in sacchetti di 
plastica per alimenti, idoneamente chiusi, nel caso di sfusi per la quantità non 
contenibili nelle cassette o scatole o per  la pochezza dei pasti prenotati che non 
consenta l’uso di cassette o scatole, la frutta potrà essere confezionata in sacchetti di 
plastica per alimenti, sempre idoneamente chiusi. 
I singoli componenti di ogni pasto dovranno essere confezionati in contenitori diversi 
(contenitori per la pasta, per il sugo, per le pietanze, per i contorni). 
 

ART. 20 
MEZZI DI TRASPORTO 

 
I mezzi di trasporto, per la consegna delle derrate crude, devono essere idonei e 
adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi al DPR 327/80 
art. 43 e D.Lgs 155/97 e s.m.i. – D.Lgs. 193/2007 e  a tutte le vigenti normative in 
materia. 
È fatto obbligo di provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, 
secondo il piano di autocontrollo aziendale, in modo tale che, dal medesimo non 
derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati e con possibilità da 
parte dell’Amministrazione Comunale di richiedere la documentazione del 
programma di cui sopra. Tale operazione deve essere effettuata conformemente alla 
procedura predisposta dalla impresa aggiudicataria.  
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ART. 21 

DISTRIBUZIONE 
 

La impresa aggiudicataria dovrà inoltre garantire con proprio personale il servizio di 
distribuzione dei pasti agli  alunni della scuola dell’infanzia e primaria, nonché la 
pulizia dei locali ove avviene la  refezione e di tutte le attrezzature (tavoli, sedie, 
posate, stoviglie, ecc.). 
Tutto il personale dovrà essere munito di libretto sanitario. 
Il personale impiegato dovrà essere in numero sufficiente a garantire una prestazione 
ottimale del servizio. Eventuale utilizzo del personale insufficiente sarà 
immediatamente contestato alla ditta con eventuale comminazione di sanzioni.  
 

ART. 22 
RISPETTO DEI MENÙ E DELLE TABELLE DIETETICHE 

 
L’impresa aggiudicataria deve garantire la fornitura di tutte le preparazioni previste 
dai menù e nella quantità prevista dalle tabelle approvate dalla USL, salvo diverse 
disposizioni da parte dell’Amministrazione Comunale. 
A titolo indicativo si allega copia del menù precedente anno scolastico ( allegato B), 
nelle more di acquisire la validazione del nuovo menù. 
 

ART. 23 
NORME LEGISLATIVE 

 
Per quanto concerne le norme legislative igienico-sanitarie si fa riferimento alla 
Legge 283 del 30.4.1962 e suo regolamento di esecuzione DPR 327 del 26.3.1980 e 
successive modifiche, al D.Lgs. 155 del 26.5.1997 e s.m.i., nonchè a quanto previsto 
dal regolamento locale di igiene e a quanto previsto dal presente capitolato 
Tutte le norme di legge in materia di alimenti e bevande si intendono qui richiamate. 
Le derrate biologiche utilizzate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente 
in tema di metodi di produzione biologica, certificazione ed identificazione di tali 
prodotti, comunitaria e nazionale (es. Regolamenti CEE vigenti: Regolamento 
1804/99, Regolamento CEE n. 331/00, regolamento CEE n. 1437/00, regolamento 
CEE n. 2020/00, D.Lgs. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni).  
Tutte le norme di legge in materia di alimenti biologici e di prodotti derivanti da 
coltivazioni a lotta integrata si intendono qui richiamate. E’ vietato l’utilizzo di 
alimenti, sottoforma di materie prime o derivati, contenenti organismi geneticamente 
modificati (OGM). 
                                                                     
La ditta affidataria del servizio è obbligata al  completo rispetto dell’art. 3, comma 8, 
della legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.     
 
 

CAPO IV 
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NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA 
PRODUZIONE, AL  

CONFEZIONAMENTO ED ALLA DISTRIBUZIONE 
 

ART. 24 
PERSONALE 

 
La ditta aggiudicataria, poiché il presente appalto è riservato a cooperative sociali di 
tipo B, si impegna a conservare la riserva almeno del 30% del suo organico a persone 
svantaggiate, dando così attuazione ad iniziative mirate al recupero e all’avviamento 
al lavoro delle medesime, intraprese con il presente affidamento da questo Comune,  
nello spirito della legge 381/91.  
Si impegna, altresì, a destinare al servizio il personale necessario precedentemente 
impiegato dalla precedente ditta appaltatrice e  per il medesimo numero di ore, avente 
adeguata qualificazione. (salvo il verificarsi di situazioni tali da compromettere il 
buon andamento del servizio). 
Tutto il personale dovrà essere fornito di certificato di idoneità sanitaria e dotato degli 
indumenti suggeriti dalle norme igieniche e dal decoro, dovrà osservare un contegno 
corretto, ed improntato al massimo rispetto degli utenti, dell’ambiente e del 
regolamento comunale di mensa  scolastica che si allega quale parte integrante al 
presente capitolato. 
L’elenco del personale impiegato, corredato delle fotocopie dei certificati sanitari di 
idoneità, deve essere consegnato al Comune prima dell’inizio del servizio. 
Ogni eventuale sostituzione o integrazione di personale dovrà essere comunicata 
all’Amministrazione comunale. 
L’aggiudicatario dovrà osservare in favore dei lavoratori dipendenti addetti al 
servizio il contratto collettivo di categoria vigente e provvedere in loro favore a tutti 
gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti per legge. 
La Ditta risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che per fatto 
proprio o dei suoi dipendenti potrà derivare al Comune ed a terzi, oltre ovviamente, ai 
destinatari del servizio. 
 

ART. 25 
IDONEITÀ SANITARIA 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà adottare e garantire per tutto il personale addetto al 
servizio le norme igienico sanitarie previste dalla legislazione vigente. 
 

ART. 26 
RISPETTO DELLA NORMATIVA 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle Leggi 
e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle 
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie 
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professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di 
esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 
Inoltre, dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione 
comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. 
Il personale dipendente dovrà essere iscritto nel libro paga dell’impresa 
aggiudicataria. 
 

ART. 27 
APPLICAZIONE CONTRATTUALE 

 
L’impresa aggiudicataria 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 e nella località in cui si svolge 
l’attività, nonchè rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in 
genere ogni altro contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato 
per la categoria stessa. 
 

CAPO V 
CARARATTERISTICHE DERRATE 

 
ART. 28 

CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 
 

Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi 
in materia che qui si intendono tutte richiamate. Tutti i prodotti necessari per la 
preparazione dei menù devono essere di primissima qualità e di marche conosciute. 

Le caratteristiche merceologiche delle materie prime dovranno corrispondere a 
quanto contenuto nelle schede prodotto delle principali sostanze alimentari contenute 
nelle Linee Guida Regionali e negli allegati alle stesse. 

 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE 

a) Tutti i prodotti biologici dovranno 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. 

b) Per la pesca sostenibile sarà necessario essere in possesso di certificati di catena 
di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti. 

c) 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. 
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d) Tutti i prodotti DOP IGP e STG dovranno 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. 

e) Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale dovranno 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. 

f) Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore 
il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel 
documento di trasporto che accompagna le derrate. 

g) L’aggiudicatario dovrà pretendere dai propri fornitori gli attestati di 
assoggettamento che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia 
nei centri refezionali. 

h) I prodotti dovranno essere certificati da organismi di certificazione conformi ai 
sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 
45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che 
gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle 
stesse. 

i) Non possono essere impiegati o consegnati alimenti che riportino sull’etichetta 
l’indicazione “contiene OGM”. 

j) Saranno preferiti i prodotti con caratteristiche igienico - sanitarie migliorative, i 
prodotti provenienti da agricoltura biologica in conformità al Reg. CE n. 
834/2007 e s.m.i, i prodotti di provenienza nazionale, a Km 0, i prodotti D.O.P. 
(denominazione di origine protetta), I.G.P. (indicazione geografica protetta), a 
lotta biologica e integrata. Dovrà essere data comunicazione sulla provenienza 
degli alimenti somministrati. 

LA DITTA DEVE RISPETTARE LE SEGUENTI LINEE GUIDA:. 

• Pesce: il pesce utilizzato deve essere freschissimo o surgelato, filetti 
deliscati o tranci, surgelati individualmente o interfogliati (filetti di 
halibut, filetti di merluzzo o nasello, filetti di platessa, filetti di persico, 
pesce spada in tranci, seppie). I bastoncini di pesce, ottenuti da filetti di 
merluzzo, non devono essere ricostituiti. L’utilizzo di prodotti ittici deve 
dare assoluta garanzia dell’assenza di spine. 
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• Tonno: al naturale o all’olio d’oliva con frequenza di 15 giorni. 

• Formaggio: utilizzare formaggi D.O.P., e comunque esenti da polifosfati 
aggiunti e conservanti, è vietato l’uso di formaggi fusi. 

• Uova: per le preparazioni alimentari dovranno essere utilizzati prodotti 
pastorizzati in confezioni originali. Nel caso si utilizzino uova fresche in 
guscio, devono essere di categoria “A EXTRA” di produzione nazionale 
in confezioni originali conformi alle norme vigenti. Assoluto divieto del 
consumo di uova crude o di preparazioni a base di uova crude. 

• Prosciutto: utilizzare prosciutto crudo oppure prosciutto cotto di prima 
qualità, senza polifosfati, ottenuto dalla coscia (la frequenza consigliata è 
mediamente quindicinale). 

• Legumi: possono essere consumati in abbinamento con i cereali (pasta, 
riso, orzo, ecc.), non possono comunque essere considerati un piatto 
unico. Oltre ai legumi freschi, potranno essere utilizzati legumi surgelati e 
legumi secchi. 

• Pasta: potrà essere di semola, di grano duro e/o integrale, o pasta secca 
all’uovo o pasta fresca speciale (ripiena). 

• Riso: Utilizzare riso nazionale: Arborio, Vialone, ecc. 

• Gnocchi: utilizzare gnocchi di patate freschi o surgelati. 

• Verdure ortaggi: La frequenza dovrà essere giornaliera: vanno utilizzate 
verdure di stagione, opportunamente variate, crude e cotte, o verdure 
surgelate, in percentuali da indicarsi, solo se non reperibili sul mercato 
verdure di stagione. Per salvaguardarne i nutrienti vanno cotte a vapore o 
in poca acqua. 

• Per favorire il consumo, non come imposizione ma come attrazione o 
soddisfazione dei piccoli utenti, si dovrà curare in generale la 
presentazione di dette preparazioni sia sotto l’aspetto gustativo ed 
olfattivo (adeguata cottura evitando le sovracotture, adeguato 
insaporimento ed aromatizzazione) che visivo (cura nel taglio e/o 
cubettatura e nell’accostamento, quando sono previste in forma mista). 

• Si sconsiglia l’uso di primizie e di produzioni tardive. 

• La scelta degli ortaggi avverrà nell’ambito di quelli appartenenti 
esclusivamente alla prima categoria di classificazione, di norma di 
provenienza nazionale. 

• Purè di patate: utilizzare per la preparazione preferibilmente patate 
fresche. 
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• Frutta: utilizzare frutta di stagione. Anche la macedonia deve essere 
preparata con frutta di stagione e poco tempo prima della 
somministrazione. Si sconsiglia l’uso di primizie e di produzioni tardive. 

• La scelta dei prodotti dovrà essere nell’ambito di quelli appartenenti alla 
prima categoria di classificazione e di provenienza nazionale. 

• Pane e prodotti da forno: utilizzare pane fresco di giornata. E’ vietato 
l’uso del pane surgelato o riscaldato. 

• Latte: utilizzare preferibilmente latte fresco pastorizzato intero o 
parzialmente scremato. 

• Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta, ai 
cereali. 

• Dolci: orientare la scelta su dolci semplici, quali ad esempio le crostate di 
frutta o di confettura di frutta (marmellata), torte di mele o altri prodotti 
da forno quali biscotti secchi o per l’infanzia: Limitare il consumo di dolci 
ed evitare preferibilmente quelli preconfezionati. 

• Gelato: deve essere preconfezionato in vaschette "multiporzione" o in 
confezioni singole "monoporzione". Preferenza per le formulazioni 
semplici. 

• Budino: preparato in giornata e correttamente conservato o in alternativa 
budino confezionato che può essere conservato a temperatura ambiente. 

• Bevande: Utilizzare acqua minerale naturale confezionata in bottiglie di 
plastica/vetro. 

• Aromi: utilizzare solo aromi freschi quali: basilico, prezzemolo, salvia, 
rosmarino, alloro, cipolla, aglio, ecc. Non devono essere utilizzati pepe, 
peperoncino e salse piccanti. 

• Sale ed estratti per brodo: da utilizzare in quantità moderata il sale 
alimentare e deve essere iodurato/iodato, in coerenza con le linee direttrici 
della campagna del Ministero della Sanità, per la prevenzione del rischio 
di patologie da carenza di iodio. 

• L’uso di aromi consente di insaporire gli alimenti, riducendo la quantità di 
sale impiegato. 

• Sono vietati gli estratti per brodo a base di glutammato monosodico. 

• Conserve e semiconserve alimentari (scatolame): i pomodori pelati 
dovranno essere senza aggiunta di concentrato. Il tonno, lo sgombro ed il 
salmone, al naturale o all’olio di oliva. 
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• Condimenti: sono da utilizzare: 

a) olio extra vergine di oliva; 

b) burro, solo in piccole quantità per le preparazioni che lo richiedono 
espressamente in ricetta ed esclusivamente crudo o scaldato a basse 
temperature; 

c) olio monoseme di arachide, di mais o di girasole. 

Per quanto non espressamente evidenziato nel presente appalto, 
nell’acquisto delle principali derrate alimentari e per la successiva 
preparazione dei menù, l’aggiudicatario si dovrà tassativamente attenere in 
linea generale alle Linee Guida Regionali. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre rispettare quanto previsto dal Regolamento 
CE 178/2002 e s.m.i. in tema di rintracciabilità degli alimenti. 

 
ART. 29 

ETICHETTATURA DELLE DERRATE 
 

Le derrate devono avere confezioni ed etichettature conformi alle prescrizioni del 
D.Lgs. 109/92, D.Lgs. 110/92, D.Lgs. 68/00, circolare n. 165 del 31.03.00 e al D 
.Lgs. 259/00 e successive modifiche ed integrazioni; per le derrate di derivazione 
biologica fare riferimento alla normativa vigente. 
Non sono ammesse etichettature incomplete o prive della traduzione in lingua 
italiana. In ogni caso, i prodotti alimentari devono arrivare presso i centri di cottura in 
confezioni integre, originali, non aperte, richiuse o comunque manomesse. 
Gli alimenti riconfezionati dall’impresa aggiudicataria devono essere identificati con 
idonea etichettatura necessaria a risalire alla corretta rintracciabilità del prodotto. 
 

CAPO VI 
 

ART. 30 
MENÙ 

 
Il menù per la refezione scolastica è articolato in quattro settimane. 
I piatti proposti giornalmente dovranno corrispondere, per tipo, quantità e qualità a 
quelli indicati nei menù approvati dalla USL che fa parte integrante del presente 
capitolato.  
È consentita, in via temporanea, una variazione nei seguenti casi: 
- guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto; 
- interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, 

interruzioni dell’energia elettrica ecc.; 
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili; 
- blocco delle derrate in seguito ai risultati delle analisi preventive eseguite; 
- emergenze sanitarie. 
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Tale variazione dovrà in ogni caso essere effettuata e concordata con 
l’Amministrazione comunale, con comunicazione scritta e via fax. o posta elettronica. 
 

ART. 31 
VARIAZIONE DEL MENÙ 

 
Le variazioni del menù devono essere di volta in volta concordate con 
l’Amministrazione comunale che provvederà a farle approvare dal competente ufficio 
USL. Nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione 
scritta della Amministrazione comunale. 
 Di norma, la variazione del menù potrà avvenire in caso di costante non gradimento 
dei piatti da parte dell’utenza. 

CAPO VII 
TABELLE DIETETICHE 

 
ART. 32 

QUANTITÀ DELLE VIVANDE 
 

Le vivande devono essere fornite nella quantità prevista dalle tabelle dietetiche 
approvate dalla USL, specificate nel menù allegato. 
Nelle tabelle dietetiche sono riportati tutti i pesi degli ingredienti, necessari per ogni 
porzione, al netto degli scarti di lavorazione e dei cali di peso dovuti allo 
scongelamento. 
 

ART. 33 
DIETE SPECIALI  

 
L’impresa aggiudicataria dovrà approntare le diete speciali per i diversi utenti affetti 
da patologie di tipo cronico o portatori di allergie e intolleranze alimentari. 
La predisposizione delle diete speciali deve avvenire da parte del medico curante o di 
un dietologo, analizzando il menù vigente e apportando le modifiche del caso. 

La fornitura dei pasti dietetici dovrà avvenire in recipiente di materiale idoneo per il 
contatto con gli alimenti, e deve risultare perfettamente identificabile da parte del 
personale addetto alla distribuzione del pasto.  

L’impresa aggiudicataria dovrà attenersi ed osservare le istruzione impartite 
dall’Amministrazione comunale in relazione al trattamento dei dati personali e 
sensibili. 

 A tale fine gli addetti al servizio dell’impresa aggiudicataria assumono le funzioni di 
responsabilità gravanti sugli incaricati del trattamento dei dati. 

Inoltre su richiesta dell' utenza, potranno essere introdotte diete rispondenti a 
esigenze particolari, compatibilmente con la capacità produttiva delle cucine 
comunali. 

 
 



 

 17

 ART. 34 
INTRODUZIONE DI NUOVI PIATTI 

 
Qualora si introducano nuove e diverse preparazioni gastronomiche, l’impresa 
aggiudicataria deve presentare all’Amministrazione comunale le grammature di tutti 
gli ingredienti dei piatti proposti sempre che esse non siano già previste nelle tabelle 
dietetiche della USL. 

CAPO VIII 

IGIENE DELLA PRODUZIONE 

ART. 35 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER LA PRODUZIONE 

 

Il personale adibito alle preparazioni alimentari dovrà indossare mascherina e guanti 
monouso. 

Il personale non deve effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare 
rischi di inquinamento crociato. 

L’organizzazione del personale in ogni fase deve essere tale da permettere una esatta 
identificazione delle responsabilità e delle mansioni ed un regolare e rapido 
svolgimento delle operazioni di produzione e confezionamento. 

Tutte le operazioni critiche devono essere condotte secondo procedure note e 
documentate (sistema HACCP). 

L’impresa aggiudicataria deve essere in possesso di idonei diagrammi di flusso per 
tutte le preparazioni alimentari, con la chiara indicazione delle responsabilità per le 
diverse fasi, integrati nel Manuale di Autocontrollo, firmato dal rappresentante legale. 

 

ART. 36 

MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO 

Gli alimenti dovranno essere confezionati, conservati e trasportati in conformità a 
quanto previsto in conformità a tutta la legislazione vigente in materia. 

 

ART. 37 

CONSERVAZIONE CAMPIONI 

 

Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, 
l’impresa aggiudicataria deve giornalmente prelevare due aliquote da g. 100 di ogni 
prodotto somministrato, confezionarle in sacchetti sterili e riporli rispettivamente uno 
in cella frigorifera a +4°C per 48 ore e l’altro in congelatore a temperatura di – 18°C 
per 72 ore. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare e prescrivere più idonee ed 
esaustive modalità di campionamento e monitoraggio tecnico-sanitario. 

 

ART. 38 

LIVELLO DELLA QUALITÀ IGIENICA 

 

La produzione dovrà rispettare gli standard igienici previsti dalle Leggi vigenti. 

 

ART. 39 

RICICLO 

 

È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati. 

 

CAPO IX 

TECHOLOGIE DI MANIPOLAZIONE 

 

ART. 40 

MANIPOLAZIONE E COTTURA 

 

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad 
ottenere standard elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale. 

La competenza professionale dell’impresa aggiudicataria deve, quindi, esprimersi per 
cercare di raggiungere quelle caratteristiche aggiuntive tipiche dell’aspetto 
organolettico dei piatti previsti dai menù, correlando le tecnologie di produzione e di 
distribuzione alle caratteristiche intrinseche del piatto, in modo così da raggiungere 
sempre maggiori livelli di gradibilità e di soddisfazione dell’utenza. 

L’impresa dovrà obbligatoriamente attenersi alle indicazioni operative che saranno 
fornite dagli organismi specializzati eventualmente incaricati dall'Amministrazione 
comunale sulla base delle procedure HACCP, e dell'autocontrollo, come previsto 
dalle vigenti leggi in materia. 

ART. 41 

PREPARAZIONE 

 

Tutte le vivande dovranno essere cotte nello stesso giorno in cui è prevista la 
distribuzione, tranne per gli alimenti indicati nell’articolo seguente. 
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ART. 42 

LINEA REFRIGERATA 

 

È ammessa la preparazione di alcune derrate il giorno precedente la cottura purchè 
dopo la cottura vengano raffreddate con l’ausilio dell’abbattitore rapido di 
temperatura secondo le normative vigenti, poste in recipienti idonei e conservate in 
celle e/o frigoriferi a temperatura compresa tra +1°C e +4. 

 

CAPO X 

NORME DI PREVENZIONE E  SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA 
SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

ART. 43 

SEGNALAZIONI ANTIFORTUNISTICHE 

 

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle seguenti normative in materia.  
“Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” (D.Lgs. 81/2008), come da DUVRI 
allegato.  

CAPO XI 

FACOLTÀ CONTRATTUALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

ART. 44 

FALLIMENTO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA 

 

In caso di fallimento o di amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, 
l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione comunale provvederà a 
termini di legge. 

CAPO XII 

CONTROLLI SULLA  QUALITA' DELLA PRODUZIONE E DEL SERVIZIO 

 

ART. 45 

ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO 

 

Gli organismi preposti al controllo sono: gli Organi istituzionali a ciò preposti, i 
competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale, eventuali altre strutture e/o 
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consulenti specializzati incaricati dall’Amministrazione comunale,  commissione 
mensa, qualora istituita.  

ART. 46 

CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 

 

L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per 
verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato 
speciale, secondo i criteri e le modalità previste dallo stesso. 

L’Amministrazione comunale farà pervenire all’impresa aggiudicataria per iscritto le 
osservazioni e le eventuali contestazioni nonchè i rilievi mossi a seguito dei controlli 
effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l’impresa dovrà 
uniformarsi nei tempi stabiliti. 

L’impresa aggiudicataria non potrà addurre a giustificazione del proprio operato 
circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per 
iscritto all’Amministrazione comunale. 

L’impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre a fornire giustificazioni scritte in 
relazione alle contestazioni e ai rilievi dell’Amministrazione comunale. Sono fatte 
salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto 
per inadempimento. 

 

ART. 47 

ESERCIZIO DELL’AUTOCONTROLLO DA PARTE DELL’IMPRESA 
AGGIUDUCATRICE 

 

L’impresa aggiudicataria deve essere in possesso di un piano di autocontrollo 
documentato, ai sensi del D. Lgs 155/97 e s.m.i. e D.Lgs. 193/2007, basato sul 
controllo dei punti critici, da presentare  all' Amministrazione comunale; tale piano 
deve essere elaborato secondo i principi contenuti nelle leggi prima indicate e fare 
riferimento specificatamente al manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione 
collettiva. 

Le imprese del settore alimentare "devono garantire che soltanto i prodotti alimentari 
non pericolosi per la salute siano immessi sul mercato", pertanto esse devono 
individuare nella loro attività ogni fase che potrebbe rilevarsi critica per la sicurezza 
degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate e mantenute ed aggiornate 
le opportune procedure di sicurezza", avvalendosi dei principi su cui è basato il 
sistema HACCP. 

Pertanto devono essere adottate misure adeguate per garantire le migliori condizioni 
igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici e mettendo in 
atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema. 

Analisi batteriologiche e chimiche dovranno essere effettuate, almeno a cadenza 
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mensile, su materie prime, prodotti finiti e semilavorati, ambienti di lavorazione e 
attrezzature. Le analisi batteriologiche sugli alimenti dovranno comprendere i 
principali parametri microbiologici, anche in relazione al tipo di prodotto oggetto di 
analisi. Le analisi chimiche dovranno essere indirizzate particolarmente alla ricerca di 
contaminanti ambientali e delle eventuali sostanze chimiche residuali di improprie 
attività di sanificazione ambientale. I dati relativi ai controlli effettuati dovranno 
essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione, presso il centro di cottura, 
dell'autorità sanitaria incaricati dell'effettuazione dei controlli  ufficiali e i competenti 
organi comunali. 

Nel caso in cui il sistema di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato, l'impresa 
aggiudicataria dovrà provvedere alle modifiche del piano concordate con  
l'Amministrazione comunale adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della 
corretta funzionalità. 

La frequenza e la tipologia delle analisi e degli altri sistemi di monitoraggio potranno 
essere modificati su richiesta dell'Amministrazione comunale. 

 

ART. 48 

METODOLOGIA DEL CONTROLLO DI QUALITÀ 

 

L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli tramite tecnici 
incaricati.   

I tecnici effettueranno i controlli secondo le metodologie previste dalla normativa 
vigente e con le modalità che riterranno più idonee, ivi compreso l’asporto di 
campioni da sottoporsi successivamente ad analisi. 

Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime necessarie e 
comunque rappresentative della partita oggetto dell’accertamento. 

Nulla potrà essere richiesto, all’Amministrazione comunale, per le quantità di 
campioni prelevati. 

L’ispezione non deve comportare interferenze nello svolgimento della produzione, 
contemporaneamente il personale dell’impresa non deve interferire sulle procedure di 
controllo dei tecnici incaricati dall’Amministrazione comunale. 

I tecnici sono tenuti a non muovere alcun rilievo al personale alle dipendenze 
dell’impresa aggiudicataria. 
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CAPO XIII 

PENALITÀ 

 

ART. 49 

PENALITÀ 

 

L’Amministrazione comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa 
conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni 
pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio 
della progressione. 

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali 
controdeduzioni dell’impresa aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 10 
giorni dalla data della contestazione. 

Le non conformità elevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la 
possibilità, da parte dell'impresa aggiudicataria, di far constare immediatamente le 
proprie osservazioni, di valore equivalente alle contro deduzioni, ferma restando, in 
ogni caso, la possibilità di controdedurre secondo la procedura ordinaria. 

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna 
conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. 

Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare 
l’applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: 

 mancato rispetto delle procedure di autocontrollo; 

 mancata consegna di pasti interi o parte di pasti; 

 grammature diverse da quelle prescritte dalle tabelle dietetiche; 

 prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente 
sostituiti; 

 presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti; 

 mancata consegna o errata preparazione delle diete speciali; 

 personale inferiore ai parametri stabiliti; 

 pulizia dei locali di competenza dell'impresa non eseguita o eseguita in modo 
insoddisfacente; 

 carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle 
competenti autorità sanitarie in caso di non conformità dei medesimi ai 
requisiti tecnici prescritti. 

Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Amministrazione comunale il 
diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti 
rispetto alla corretta erogazione del servizio. 

Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 200,00 ad un 
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massimo di € 5.000,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. 

Qualora l'inadempienza riguardi una sola delle componenti del menù del giorno (ad 
esempio 1° piatto, o frutta) potrà essere applicata una penalità di importo 
commisurato ad una percentuale del compenso spettante alla ditta per tutti i pasti 
forniti quel giorno in quella scuola. 

Tali percentuali vengono così stabilite: 30% del compenso se l'inadempienza riguarda 
il 1° piatto, 50% se riguarda il 2° piatto, 10% se riguarda il contorno, il pane, la frutta. 

Qualora, invece, l'inadempienza riguardi l'intera fornitura del servizio, potrà venire 
una penalità pari all'intero costo dei pasti forniti quel giorno in quella scuola.    

Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità 
comminata alla medesima ditta per un'inadempienza commessa anche in una scuola 
diversa dalla precedente sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. 

Dopo la comminazione di 5 sanzioni pecuniarie nel medesimo anno scolastico, si 
potrà addivenire alla risoluzione parziale del contratto. 

 

CAPO XIV 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA 
RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

ART. 50 

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. 
per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per 
la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C. le 
seguenti ipotesi: 

a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria; 

b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’impresa 
aggiudicataria; 

c) mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non 
dipendente dell’impresa; 

d) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di 
cottura; 

e) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e 
dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche 
merceologiche; 

f) casi di intossicazione alimentare; 

g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 
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applicazione dei contratti collettivi; 

h) interruzione non motivata del servizio; 

i) è comunque facoltà dell’Amministrazione dichiarare a suo insindacabile e 
motivato giudizio risolto il contratto di fornitura senza che occorra citazione in 
giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all’infuori della 
semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 
seguito della dichiarazione dell’Amministrazione comunale, in forma di lettera 
raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
Qualora l’Amministrazione comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si 
rivarrà sull’impresa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con 
l’incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute 
dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto. 
 

ART. 51 
CONTROVERSIE 

 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione comunale e il 
concessionario che non sia stata risolta consensualmente, sarà competente il Foro di  
Pescara. 
Le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso: 

 l’Amministrazione Comunale presso il Palazzo Municipale; 
 l’Impresa Aggiudicataria presso la sede legale. 

 
ART. 52 

RINVIO A NORME DI LEGGE 
 

Per quanto non contenuto nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e 
regolamenti vigenti in materia. 
 
Formano parte integrante del presente capitolato: 
- all. A) Prospetto modalità di somministrazione del servizio 
- All. B) Menu 
- Convenzione 
- Scheda tecnica  

 Il 
RESPONSABILE DEL   SERVIZIO 

( Dott.ssa Patrizia Di Matteo)  
           


