
COMUNE DI PRAVISDOMINI

Appalto del servizio di fornitura pasti alla mensa
scolastica del Comune di Pravisdomini

triennio 2013 – 2016

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.

Il  presente  capitolato  speciale  ha  per  oggetto  la  gestione  e  l’erogazione  del  servizio  di  mensa 
destinato agli alunni della scuola primaria di Pravisdomini.

Gli alunni usufruiscono del servizio mensa per n. 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì.
La scuola primaria è suddivisa in due sezioni (A e B). Attualmente tutte le classi della sezione A 
svolgono un orario a tempo pieno. La classe 5^ della sezione B ha un orario che prevede due rientri 
settimanali (il lunedì ed il martedì). Le rimanenti classi della sezione B hanno un orario che prevede 
un solo rientro settimanale (il lunedì).
I pasti dovranno essere forniti presso la mensa nelle giornate e secondo gli orari in cui sono previsti 
i rientri pomeridiani.

Il numero medio di pasti giornalieri consumati nella giornata di presenza completa è di circa n. 140 
(centoquaranta), mentre nelle altre giornate è di circa n. 70 (settanta), per un totale complessivo 
annuo di circa n. 17.000 (diciassettemila) pasti. Si precisa che il numero anzicitato non comprende 
anche i pasti da fornire agli insegnanti.
Il quantitativo dei pasti sopra riportato è stato stilato sulla base dei dati relativi al servizio mensa per 
l’anno scolastico 2012/2013 e pertanto ha valore puramente indicativo e non è vincolante per le 
parti contrattuali in quanto il reale quantitativo dei pasti da fornire potrà variare, sia in diminuzione 
che  in  aumento,  a  seconda  dell’effettivo  utilizzo  del  servizio  da  parte  dell’utenza;  pertanto  il 
servizio  dovrà  essere  svolto  anche  per  quantitativi  minori  o  maggiori  ed  impegnerà  la  Ditta 
aggiudicataria alle stesse condizioni e senza nessuna altra pretesa.

La scuola primaria dispone di una sala mensa nella quale sono presenti le seguenti attrezzature:
 1 lavatoio armadiato composto da due vasche e due sgocciolatoi, modello LA20, dimensioni 

2000x700x850;
 1  elemento  bagnomaria  4  GN1/1  con  armadio  neutro,  modello  EAB12,  dimensioni 

1500x700x900;
 1  elemento  refrigerato  4  GN1/1  e  vano  refrigerato,  modello  EVVR15,  dimensioni 

1500x700x900;
 2 tavoli armadiati con porte scorrevoli con ripiano intermedio, modello TAD10, dimensioni 

1000x700x850;
 1 carrello di servizio 2 ripiani, modello C2R, dimensioni 800x590x940;



La ditta aggiudicataria dovrà espletare con proprio personale le seguenti attività:
 Predisposizione dei tavoli con tovaglietta, bicchiere, pane, posate e caraffe d’acqua;
 Preparazione, porzionatura e distribuzione dei pasti agli utenti;
 Sparecchiamento e “sanificazione” dei tavoli e delle sedie;
 Pulizia linea self-service;
 Collocazione  in  ammollo  di  posate  in  acciaio,  caraffe,  bacinelle,  ecc… nei  lavelli  delle 

cucine e lavaggio delle stesse;
 Raccolta e smaltimento dei rifiuti;

L’organizzazione del servizio di pulizia  dei locali  adibiti  a mensa resta a carico dell’Istituzione 
scolastica.
Ai fini del corretto svolgimento del servizio si ritiene opportuno far presente che i locali adibiti a 
mensa sono sprovvisti di lavastoviglie, in quanto il pasto viene fornito con stoviglie a perdere.

Il  trasporto alle  sedi scolastiche e  la somministrazione dei  pasti  avverrà con personale e  mezzi 
propri della ditta aggiudicataria.

L’Amministrazione si riserva anche la facoltà di modificare in futuro le forme di esecuzione del 
servizio (per esempio per la fornitura di piatti biologici o con l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili), 
secondo modalità da concordarsi fra le parti contraenti.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI PASTI E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.

I pasti per la refezione scolastica dovranno essere completi di:
 primo piatto
 secondo piatto
 contorno (verdura cotta e/o cruda)
 frutta fresca di stagione (la frutta può essere sostituita con yogurt o dessert)
 pane

in modo da assicurare con questi alimenti  il  corretto apporto di vitamine e sali  minerali.  Come 
alternativa al pasto classico (1° + 2° piatto) può essere fornito il cosiddetto “piatto unico” che dovrà 
avere una composizione di per sé sufficiente a ricoprire i fabbisogni energetici e nutrizionali del 
pasto completo. Tale piatto dovrà essere comunque accompagnato dal contorno e frutta e comunque 
non dovrà essere fornito per più di una volta ogni quattro settimane. 
I pasti dovranno essere prodotti secondo le tabelle dietetiche formulate dall’Azienda Sanitaria – 
Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, rispettandone la 
composizione e le relative grammature.

La ditta  aggiudicataria  dovrà formulare  il  proprio menù presentando la  grammatura  dei  singoli 
alimenti  e la relativa composizione bromatologica in nutrienti  a dimostrazione del rispetto delle 
quote di cui sopra. 
Il  menù  dovrà essere  diversificato  giornalmente  secondo un menù  ciclico  articolato  su almeno 
QUATTRO settimane e dovrà essere elaborato tenuto conto della legislazione vigente in materia. 
La Ditta dovrà proporre due menù stagionali: uno autunnale/invernale ed uno primaverile/estivo. 
Il  menù  proposto  dalla  ditta  potrà  diventare  operativo  solo  dopo  che  avrà  acquisito  il  parere 
conforme dell’Azienda Sanitaria competente per gli aspetti nutrizionali. 
La vidimazione sarà successiva all’esito della gara e varrà solo per la ditta aggiudicataria.
Innovazioni e modifiche ai menù e/o tabelle dietetiche potranno essere apportate nel corso dell’anno 
scolastico  sulla  base  delle  indicazioni  concordate  tra  la  Ditta,  il  Servizio  Igiene  Alimenti  e 
Nutrizione dell’Azienda Sanitaria competente e l’Ente appaltante. 



Le materie prime da impiegarsi nella preparazione dei pasti dovranno essere di ottima qualità, nel 
pieno rispetto  delle  loro caratteristiche  di  genuinità  e  freschezza  nonché delle  loro componenti 
organolettiche e merceologiche. 
Nel menù la ditta dovrà indicare sempre: la composizione degli alimenti proposti (indicando TUTTI 
gli  ingredienti)  e la tipologia specifica dell’alimento (per esempio per la svizzera ai  ferri  andrà 
indicato il tipo di carne che la compone, per esempio:  manzo; non indicherà in modo generico 
verdura cruda o cotta ma specificherà se si tratta di zucchine o carote, ecc.). 
Dovrà inoltre: 

 fornire alimenti già pronti per la somministrazione: la frutta verrà quindi sempre lavata e 
sanificata e sarà pronta al consumo con la buccia (se commestibile come nel caso di mele,  
albicocche, ciliegie, prugne, pesche, fragole, etc.); 

 non utilizzare cibi precotti. 

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  soddisfare  le  richieste  formulate  dall’Amministrazione  appaltante, 
anche attinenti a variazioni del menù. 

Art. 3 – VARIAZIONE E DIETE SPECIALI.

La ditta dovrà assicurare “diete speciali” cioè diverse da quella fornita comunemente alla refezione 
scolastica, le quali dovranno rispondere a particolari esigenze di alcuni utenti. 
Deve  essere  sempre  prevista  la  possibilità  di  richiedere,  oltre  al  menù  del  giorno,  un  “menù 
speciale”.
Le diete speciali richieste dall'utenza sono destinate a: 

 soggetti affetti da specifiche allergie od intolleranze alimentari; 
 soggetti  affetti  da  particolari  malattie  metaboliche  e  non  che  necessitano,  a  scopo 

terapeutico, dell'esclusione di particolari alimenti. 

Gli utenti  affetti  da allergie  o da intolleranze alimentari  o causate da malattie  metaboliche,  che 
necessitano a scopo terapeutico dell’esclusione di particolari alimenti,  dovranno necessariamente 
esibire adeguata certificazione medica. 
Tali  tipologie  di  pasto,  dovranno  essere  contenute  in  vaschette  monoporzione  sigillate, 
perfettamente identificabili da parte del personale addetto alla distribuzione dei pasti.

La ditta dovrà altresì assicurare “diete speciali“ rispondenti ad esigenze etnico-religiose. 

Art. 4 - MODALITA’ DI FORNITURA DEI PASTI.

I pasti dovranno essere serviti in orario da concordarsi con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di 
Chions,  competente  anche  per  il  Comune  di  Pravisdomini,  nell’arco  temporale  di  un’ora, 
indicativamente tra le ore 12.00 e le ore 13.00.
Le  pietanze  cotte,  da  consumarsi  calde,  dovranno  essere  mantenute,  prima  del  consumo  a 
temperature superiori ai + 60° C, mentre le pietanze da consumarsi fredde, dovranno mantenere 
temperature inferiori ai + 10° C. Detti alimenti nel momento in cui vengono somministrati all’utente 
fruitore dovranno essere in condizioni di servizio, organolettiche ed igienico sanitarie ottimali.
Il  pane,  la frutta e la verdura cruda dovranno essere riposte in contenitori  chiusi  igienicamente 
idonei. 
Dovranno  essere  forniti,  inoltre,  i  generi  necessari  per  il  condimento  delle  verdure  che  dovrà 
avvenire solo al momento del consumo: aceto di vino, olio extra vergine di oliva, sale fino e limone. 
Inoltre nelle giornate in cui è previsto il consumo della pasta, a ciascun plesso scolastico dovrà 
essere  fatto  recapitare  a  parte  del  parmigiano  grattugiato  ed  il  sugo  di  condimento  (ad  una 
temperatura compresa fra 60° C e 65 °C) che va messo sulla pasta solo al momento di servirla. 



Dovranno  altresì  essere  forniti  giornalmente,  per  ciascun  utente  delle  mense  scolastiche,  una 
tovaglietta,  un tovagliolo,  posate,  un bicchiere,  un piatto  per  il  primo e uno per  il  secondo,  in 
materiale a perdere (è data facoltà alla ditta di utilizzare un unico piatto multirazione). 
Dovranno essere, inoltre, fornite le attrezzature per lo scodellamento (mestoli, ecc.).
La posateria per la porzionatura dovrà essere in acciaio inox. 
Il  trasporto  dei  contenitori  e  del  materiale  a  perdere  dovrà  avvenire  a  cura  e  spese  della  ditta 
aggiudicataria  e  dovrà  essere  sempre  effettuato  separatamente  dalla  consegna  delle  derrate 
alimentari. A refezione ultimata i contenitori termici ed ogni altro utensile utilizzato per il trasporto 
e somministrazione dei cibi dovranno essere prelevati a cura della ditta appaltatrice per provvedere 
alla pulizia e disinfezione (sanificazione) come previsto dal D.Lgs. 26.5.1997, n. 155.

Il costo del materiale predetto dovrà considerarsi già compreso nel prezzo unitario dell’offerta.

L’erogazione dei pasti alle scuole sarà subordinata ai calendari scolastici.

L’ordine con l’esatta indicazione del numero dei pasti giornalieri da fornire dovrà pervenire, a cura 
del personale scolastico, alla ditta aggiudicataria entro le ore 9.30 del giorno di fornitura.

Art. 5 – TRASPORTO DEI PASTI.

La consegna dei pasti dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dalla preparazione, la quale 
dovrà avvenire in locali  corrispondenti  ai  requisiti  di  cui al  DPR n.  327/80, tali  da garantire  il 
numero dei pasti giornalieri di cui all’art. 1, e quant’altro richiesto dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
Il  trasporto dei pasti  va effettuato utilizzando contenitori  termici  forniti  dalla ditta,  in materiale 
idoneo al trasporto degli  alimenti,  in perfette condizioni,  con chiusura ermetica,  preferibilmente 
muniti di presa di corrente e termostato, per consentire il mantenimento della temperatura, dei cibi 
caldi ad un livello non inferiore a 60/65° C e dei cibi deperibili ad una temperatura inferiore a 10° C 
prevista dalle normative vigenti, fino all’atto della somministrazione. 
Per  le  consegne  la  ditta  appaltatrice  dovrà  dotarsi  di  mezzi  adeguatamente  predisposti  per  il 
trasporto  degli  alimenti  secondo  le  vigenti  normative,  in  numero  sufficiente  a  garantire  che  le 
consegne avvengano presso le scuole nei tempi concordati.
L’Amministrazione Comunale o l’Azienda Sanitaria, potranno controllare senza alcun preavviso la 
temperatura dei cibi con l’utilizzo di appositi termometri. 
I pasti multiporzione, dovranno essere trasportati in idonei contenitori (es. acciaio inox), 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,  dotati  di sistemi di tenuta calore o con 
sistemi adatti a garantire la refrigerazione, così come sopra descritto. 

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.

Qualora  il  personale  addetto  constati  la  palese  inaccettabilità  della  consegna  all’atto  della 
distribuzione dei pasti (temperatura non idonea o pasti con caratteristiche o condizioni igieniche tali 
da  non  garantire  l’assoluta  sicurezza  igienico-sanitaria  dell’alimento,  o  non  rispetto  del  menù 
previsto), oppure la consegna di un numero di pasti inferiori a quelli ordinati, la ditta appaltatrice 
dovrà  provvedere  tassativamente  entro  30 minuti  dalla  segnalazione  telefonica  delle  scuole  e/o 
dell’Ente appaltante, a integrare o sostituire i pasti contestati. 



Nel caso di ritardo nella consegna dei pasti o mancata sostituzione o integrazione degli stessi, di cui  
al precedente comma, il Comune provvederà a defalcare dalla fatturazione relativa il totale dei pasti 
interessati e ad applicare le penali previste. 

Art. 6 - UBICAZIONE CENTRO DI COTTURA.

La somministrazione dei pasti deve avvenire immediatamente dopo la loro preparazione. Pertanto il 
centro  di  cottura  dell’aggiudicatario  non  dovrà  distare  più  di  30  chilometri  dal  Comune  di 
Pravisdomini. 
Rimane inteso che se la ditta aggiudicataria ha più centri di cottura, la stessa dovrà utilizzare per 
l’appalto in argomento, quello più vicino alle sedi scolastiche dove dovranno essere somministrati i 
pasti. 
La preparazione dei pasti dovrà avvenire in locali rispondenti ai requisiti di cui al D.Lgs. 26.5.1997, 
n. 155, tali da garantire il numero dei pasti giornalieri, e quant’altro richiesto dal presente capitolato 
d’oneri.

Art. 7 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RITARDI NELLE CONSEGNE.

In caso di sciopero programmato del personale insegnante o di altri eventi che, per qualsiasi causa, 
non consentissero la somministrazione dei pasti, sarà dato preavviso alla Ditta entro le ore 12 del 
giorno antecedente a quello di inizio dello sciopero. 
In caso di sciopero programmato del personale della ditta, la ditta stessa dovrà darne comunicazione 
all’Ente  appaltante  con  un  preavviso  di  almeno  24  ore,  impegnandosi,  comunque,  a  ricercare 
soluzioni  alternative,  anche  attraverso  la  preparazione  di  piatti  freddi  la  cui  composizione  sarà 
concordata con l’Ente appaltante e con l’Azienda Sanitaria.
Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria temporaneamente non fosse, per gravi motivi, in grado di 
svolgere regolarmente il servizio, dovrà tempestivamente informare l’Amministrazione Comunale, 
provvedendo altresì, in accordo con la stessa a proprie spese e senza alcun onere aggiunto per l’Ente 
appaltante, ad assicurare comunque il servizio mediante Ditta autorizzata alla refezione scolastica.
In  caso  di  calamità  naturali,  inondazioni,  frane,  nevicate,  impraticabilità  delle  strade,  blocchi 
stradali  ed altre  cause di  forza maggiore,  non imputabili  alla  ditta,  non potrà  essere addebitata 
alcuna  penalità.  La  ditta  dovrà  comunque  documentare  le  cause  di  forza  maggiore  che  hanno 
provocato il ritardo e garantire la consegna nei modi e nei migliori tempi possibili. 
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per 
entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta. 
In  caso  di  interruzione  del  servizio  per  cause  imputabili  alla  Ditta,  il  Comune  si  riserva  di 
addebitare alla stessa i danni conseguenti. In difetto il Comune corrisponderà alla Ditta l'importo 
relativo al numero dei pasti preparati e non consumati. 
I  ritardi  nella  consegna dovuti  all’organizzazione  del  centro  di  produzione  ed  alle  modalità  di 
trasporto o ad altre cause non eccezionali, comporteranno l’applicazione delle penalità previste. 

Art. 8 - CONTROLLI DI QUALITÀ E VERIFICHE BATTERIOLOGICHE.

La ditta ha l’obbligo di predisporre ed eseguire a proprie spese, almeno una volta al mese, controlli 
analitici  sugli  alimenti  (materie  prime,  prodotti  finiti)  e  sugli  ambienti  di  lavoro  finalizzati  a 
verificarne l’idoneità igienica. I risultati di tali analisi devono essere disponibili per visione qualora 
il Comune li richiedesse. 

Il Comune si riserva di far effettuare controlli sugli alimenti, finalizzati a verificarne la qualità e la 
carica batterica o la presenza di residui chimici. A tale scopo saranno prelevati a norma di legge 



campioni di materie prime di alimenti preparati, per essere sottoposti ad analisi chimico-fisiche e 
microbiologiche presso idonei laboratori  che saranno all’uopo prescelti  dal Comune.  Qualora le 
verifiche batteriologiche dovessero rilevare una situazione di carenza di norme igieniche che può 
diventare pericolosa per la salute del consumatore,  il  Comune si riserva il  diritto  di rivalsa nei 
confronti della ditta appaltatrice per tutti i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la 
facoltà di risoluzione del contratto. Qualora invece dalle analisi risulti la non conformità qualitativa 
degli alimenti a quanto prescritto, verranno applicate le penali previste dal presente capitolato. 

Le spese delle analisi di cui al comma 2° del presente articolo, sono a carico del Comune; solo in 
caso di esito positivo verranno accollate alla ditta appaltatrice. 

Art. 9 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA.

La vigilanza sull'esecuzione della fornitura competerà al Comune per tutto il periodo dell'appalto 
con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno 
per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità. 

Il Comune si riserva la facoltà,  prima e durante lo svolgimento del servizio,  di  visitare i locali  
adibiti alla produzione dei pasti e di controllare i mezzi e le modalità di trasporto, verificando anche 
la qualità delle prestazioni, avvalendosi anche di propri esperti. 

Il Comune si riserva inoltre, per mezzo del personale all'uopo incaricato, in qualsiasi momento ed a 
sua discrezione e giudizio, ispezionare i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, 
nonché i depositi delle sostanze alimentari destinati a qualsiasi titolo alla somministrazione, allo 
scopo  di  accertare  la  loro  corrispondenza  alle  norme  stabilite  dal  presente  Capitolato.  A  tal 
proposito  comunicherà,  di  volta  in  volta,  alla  Ditta  i  nominativi  delle  persone  autorizzate  ad 
effettuare i controlli. 

Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino carenze che,  a  giudizio dell’Ente,  siano 
rimediabili senza pregiudizio alcuno per l’intero servizio, la ditta verrà informata per iscritto delle 
modifiche  e  degli  interventi  da  eseguire,  che  andranno  immediatamente  effettuati  senza  onere 
aggiuntivo per l’appaltante. 

Se al contrario le carenze fossero gravi e irrimediabili,  in quanto incidenti sul servizio in modo 
pregiudizievole, l’Ente si riserverà la facoltà di risolvere il contratto. 

La ditta dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti la 
produzione-preparazione,  il  confezionamento,  la  conservazione  e  il  trasporto  dei  pasti  da 
somministrare,  ed  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  sanitaria  come  previsto  dalla  Legge 
283/62, dal D.P.R. 327/80, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 155/97 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

La ditta appaltatrice è tenuta a fornire al personale incaricato dal Comune ad ispezionare i locali, 
l’abbigliamento idoneo per accedere ai locali. 

In particolare, si prevedono tre tipi di controllo: 
1. controllo  tecnico-ispettivo:  ispezione  al  fine  di  accertare  l’osservanza  di  tutte  le  norme 
stabilite nel presente capitolato (corrispondenza quantitativa e qualitativa del menù giornaliero alle 
tabelle dietetiche, rispetto delle norme igieniche, dei tempi e delle modalità stabilite per la consegna 
dei pasti trasportati);
2. controllo  igienico-sanitario:  ispezione sui locali  (idoneità  della  struttura)  e sugli  alimenti 
(prelievo programmato di viveri) per la verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie; 



3. controllo  sul  funzionamento  del  servizio  da  parte  di  un  Comitato  Mensa  appositamente 
costituito. 

I  membri  del  Comitato  Mensa  potranno  effettuare,  anche  individualmente,  e  in  orario  della 
refezione scolastica, il controllo sull'appetibilità del cibo e del suo gradimento, sulla qualità degli 
alimenti, sulla conformità al menù e, in generale, sul corretto funzionamento del servizio. 
Per gli accertamenti sopra specificati i rappresentanti del Comitato Mensa dovranno redigere un 
verbale con indicazioni delle irregolarità riscontrate da consegnare all'Amministrazione Comunale. 
Una copia del verbale dovrà essere inviata alla ditta appaltatrice. 

La ditta appaltatrice è tenuta a fornire al Comitato Mensa tutta la collaborazione necessaria. 

Art. 10 -MONITORAGGIO ED AUTOCONTROLLO DA PARTE DELLA DITTA.

La ditta deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei prodotti offerti, in 
quanto conformi qualitativamente alle indicazioni previste dal presente capitolato. La ditta è sempre 
tenuta  a  fornire,  su  richiesta  dell’ente  appaltante,  i  certificati  analitici  e  le  bolle  di 
accompagnamento  di  cui  devono  essere  indicate  le  caratteristiche  necessarie  all’individuazione 
qualitativa  e  quantitativa  delle  derrate  alimentari  al  fine di  poter  determinare  la  conformità  del 
prodotto utilizzato. La ditta deve altresì redigere ed implementare il piano di autocontrollo come 
previsto dal D. Lgs. 24 maggio 1997 n. 155. 

Art. 11 -FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Tutto il personale adibito alla preparazione e trasporto dei pasti del presente capitolato deve essere 
formato  professionalmente  ed  aggiornato  dalla  ditta  appaltatrice  sui  vari  aspetti  della  refezione 
collettiva ed in particolare: 

 igiene degli alimenti; 
 merceologia degli alimenti; 
 tecnologia della cottura e conservazione degli alimenti e loro effetti sul valore nutrizionale 

degli alimenti; 
 controllo di qualità; 
 aspetti nutrizionali e dietetica della ristorazione collettiva; 
 sicurezza ed antinfortunistica all’interno della struttura; 

Art. 12 -OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA.

Sono a carico della Ditta i seguenti oneri:
 la  disponibilità,  alla  data  di  inizio  dell’anno  scolastico  2013/2014  e  per  tutta  la  durata 

dell’appalto, del centro di cottura e delle relative attrezzature, destinati alla preparazione, 
confezionamento e trasporto dei pasti oggetto della fornitura;

 la disponibilità, alla data di aggiudicazione del servizio per l’anno scolastico 2013/2014 e 
per tutta la durata dell’appalto, a rifornire la mensa scolastica, del materiale necessario per il 
consumo del pasto (posate, bicchieri, tovagliette, tovaglioli, ecc.); 

 la rispondenza del centro di cottura e delle relative attrezzature ai requisiti di cui alla Legge 
283/62, al DPR n. 327/1980 e D.Lgs 155/97, e successive modifiche ed integrazioni;

 l’esibizione del piano di autocontrollo HACCP;
 il trasporto e la consegna dei pasti dal centro di cottura alla sede di consumo, nelle fasce  

orarie previste; 



 l'assunzione del personale necessario al funzionamento del centro di cottura e l'osservanza 
delle leggi in materia igienico-sanitaria e dei contratti collettivi di lavoro;

 osservare e far osservare le norme igienico-sanitarie da parte del personale proprio, addetto a 
tutto il ciclo di lavorazione e confezionamento dei pasti; 

 prevedere,  per  il  personale,  corsi  di  aggiornamento  sulla  conservazione,  preparazione, 
cottura e trasporto degli alimenti. 

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare tutte le norme di carattere previdenziale, assicurativo e di 
sicurezza  sul  lavoro  vigenti,  riconoscendo  al  personale  dipendente  il  trattamento  giuridico  ed 
economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria. 

Art. 13 -RESPONSABILITÀ CIVILE – POLIZZA ASSICURATIVA

L’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti 
alla produzione-preparazione, conservazione, trasporto e distribuzione dei pasti da somministrare ed 
essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti. 
Inoltre è responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni 
arrecati  a  persone  o  cose  durante  l’esecuzione  del  contratto.  La  ditta  appaltatrice,  pertanto,  si 
obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni a cose o persone arrecati a 
terzi ed all'Amministrazione Comunale stessa durante l'esecuzione della fornitura. 

La ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità 
civile verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio e qualsiasi altra persona si trovi nella scuola, per  
danni a cose a chiunque appartenenti e a persone. 
Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali: 

 €. 500.000,00 (cinquecentomila) per danni a cose 
 €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per danni a persone. 

L'assicurazione dovrà comprendere i danni cagionati dai generi somministrati, e si deve intendere 
valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto anche se non noto al somministratore. 

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per singolo sinistro senza limite per anno. 

Copia della polizza sarà presentata al Comune prima della stipula del formale contratto. 

Art. 14 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il prezzo per ciascun pasto fornito rimarrà fisso per tutto l’anno scolastico e sarà sottoposto alla 
revisione secondo gli indici ISTAT per l’anno successivo (indice nazionale dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nel mese di giugno).

Il valore dell’appalto per il triennio 2013/2016 viene quantificato presuntivamente in € 190.000,00 
(centonovantamila/00).

Il pagamento delle fatture avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla loro presentazione. 
Ogni fattura comprendente i pasti forniti avrà cadenza mensile e dovrà fare riferimento alle bolle di  
consegna che quotidianamente accompagnano le forniture. 

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per 
inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto. 



Con  i  corrispettivi  di  cui  sopra  si  intendono  interamente  compensati  dall'Amministrazione 
appaltante  tutti  i  servizi,  le  prestazioni,  le  spese  ecc.,  necessarie  per  la  perfetta  esecuzione 
dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguentemente al 
servizio di cui trattasi. 

Art. 15 - CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

Nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge,  l’Amministrazione  Comunale  stabilisce  l’importo  di 
compartecipazione a carico degli utenti.

Art. 16 - SUBAPPALTO.

In considerazione  della  particolarità  del  servizio  da espletare  e  della  conseguente  necessità  del 
Comune di avere un referente di stabile e sicura individuazione è vietata alla ditta appaltatrice, sotto 
pena  di  rescissione  del  contratto  ed  incameramento  del  deposito  cauzionale,  la  cessione  del 
contratto e qualsiasi forma di subappalto, totale o parziale, del servizio in oggetto. 

In caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo l’Ente si riserva il diritto di risolvere il  
rapporto. 

E’ pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state riconosciute. 

Resta salva la possibilità dell’Aggiudicatario di poter gestire secondo le proprie esigenze il servizio 
di  trasporto,  consegna  e  distribuzione  dei  pasti  anche  ricorrendo  alle  prestazioni  di  ditte 
specializzate  nella  fornitura  di  personale,  assumendo  a  proprio  carico  ogni  responsabilità,  ivi 
compresa quella inerente la formazione del personale reclutato. 

Art. 17 –CAUZIONI. 

La  cauzione  provvisoria,  a  garanzia  dell’offerta,  è  stabilita  nella  misura  di  €  3.800,00 
(tremilaottocento/00) (pari al 2% del costo presuntivo d’appalto) e deve essere costituita dalla Ditta 
aggiudicataria  mediante  fideiussione  bancaria  rilasciata  da  un  istituto  bancario  autorizzato 
all’esercizio  dell’attività  bancaria,  o  polizza  assicurativa  rilasciata  da  una  compagnia  di 
assicurazione autorizzata.
La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, 
in conformità alle norme di legge vigenti. 
Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente all’aggiudicazione definitiva.

La  cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura pari al 10% 
dell’importo contrattuale, e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria mediante fideiussione 
bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, o polizza 
assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata. 
La garanzia deve contenere i seguenti elementi: 

 generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
 estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell’oggetto della garanzia prestata. 

La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato speciale ed in conformità alle norme di  
legge vigenti. 



L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità 
di  dichiarazione  giudiziale,  fermo restando il  diritto  dell’appaltatore  di  proporre azione  innanzi 
l’Autorità giudiziaria ordinaria. 
La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, 
essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione. 

Art. 18 - PENALITA’.

In  conseguenza  della  primaria  necessità  che  il  presente  servizio  venga  svolto  con  la  massima 
professionalità e serietà, a prevenzione di ogni inefficienza, causa potenziale di danni alla salute 
pubblica,  si  individuano  alcune  casistiche  che  danno  luogo  all’applicazione  di  penali  come  di 
seguito indicato: 
1. ritardo di oltre 15 minuti nella consegna delle forniture; 
2. consegna dei cibi a temperatura diverse da quelle previste; 
3. la  qualità,  la  quantità  e  tipologia  dei  cibi  inferiore  a  quelle  precisate  negli  allegati  del 
presente capitolato; 
4. non attenersi al menù prestabilito; 
5. violazione alle norme igieniche e ritrovamento corpi estranei nei cibi; 
6. interruzione del servizio per cause imputabili alla ditta; 
Le mancanze di cui ai precedenti punti nn. 1, 2, 3 e 4 saranno tollerate entro un massimo annuo di 3 
episodi complessivi. 
Le mancanze di cui ai precedenti punti nn. 5 e 6 non ammettono tolleranza. 
Superati i limiti, per ogni inadempimento, l’appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale pari 
al 100% della fornitura del giorno nel plesso dove viene accertato l’inadempimento. 
Per reiterati inadempimenti – a giudizio insindacabile della stazione appaltante – il Comune avrà 
facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza preavviso. 

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

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

 per  messa  in  liquidazione  o  in  altri  casi  di  cessazione  dell’attività  dell’impresa 
aggiudicataria; 

 per inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del centro di cottura; 
 per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative 

alle forniture; 
 per subappalto nei casi non previsti; 
 per  casi  di  intossicazione  alimentare  dovuti  ad  accertata  imperizia  dell’Impresa 

aggiudicataria; 
 per cessione del contratto a terzi; 
 per inadempienze reiterate nel corso dell’anno che l’Amministrazione comunale giudicherà 

non più sanzionabili tramite penali; 
 per utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione alle norme previste dal contratto e 

dagli allegati relative alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche; 
 per interruzione non motivata del servizio; 
 per violazione alle norme d'igiene, qualora tale violazione costituisca reato; 
 per il verificarsi di una delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche 

Amministrazioni, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 358/92; 



Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del contratto l'aggiudicatario 
potrà addurre le proprie ragioni, che l'Amministrazione si riserva in ogni caso di valutare prima di  
procedere alla risoluzione. 
Nei casi previsti dal presente articolo la ditta perde il deposito cauzionale ed è tenuta al risarcimento 
dei danni. 
Nel caso di risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento, la ditta, e per essa il garante, 
corrisponderà al  Comune un risarcimento della  somma pari  alla differenza di prezzo fra quello 
offerto dall'aggiudicatario e quello che il Comune riuscirà ad ottenere per la gestione del servizio, 
nel periodo intercorrente fra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto. 

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula ed alla registrazione del contratto, saranno a 
carico della Ditta appaltatrice. Al contratto sarà allegato il presente capitolato.

Art. 21 – CONTROVERSIE

Tutte  le  eventuali  controversie  e  questioni  in  genere  che  dovessero  insorgere  tra  la  Stazione 
Appaltante e la Ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la 
natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato 
Speciale d'Appalto e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, che non si siano potute 
definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza del giudice ordinario presso il 
Tribunale di Pordenone.

Art. 22 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si in forma che 
tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della 
gara  e  saranno trattati,  sia  mediante  supporto cartaceo  che  informatico,  anche  successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 
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