
 

1 

 

 

 

 

COMUNE  DI  BERTIOLO 
Provincia di Udine 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI 

BERTIOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stefano
Casella di testo
Allegato A) alla determina a contrarre n. 15 del 2.09.2014



 

2 

 

I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 – OGGETTO  

ART. 2 – MODALITA’ E DURATA  

ART. 3 – QUANTIFICAZIONE DEI PASTI E IMPORTO PRESUNTO  

ART. 4 – DISPONIBILITA’ DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 

II – OBBLIGHI DELLE DITTE PARTECIPANTI E ADEMPIMENTI CONTRATTUALI 

GENERALI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO 

ART. 6 – RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA 

ART. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO  

ART. 8 – OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

ART. 9 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

III – SERVIZIO DI REFEZIONE 
 

ART. 10 – FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DEGLI ALIMENTI 

ART. 11 – PROGRAMMA DI EMERGENZA 

ART. 12 – TRASPORTO DEI PASTI 

ART. 13 – DISTRIBUZIONE DEI PASTI E SERVIZI COMPLEMENTARI 

ART. 14 – PULIZIA DEI LOCALI  

 

 
IV – PERSONALE 

 

ART. 15 – ADDETTI AL SERVIZIO 

ART. 16 – CONTROLLI SULLA SALUTE DEGLI ADDETTI 

 

 
V - AUTOCONTROLLO E CONTROLLO 

 

ART. 17 – CAMPIONATURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO 

ART. 18 – CONTROLLI E MONITORAGGI SUL SERVIZIO 

ART. 19 – CONTROLLI ANALITICI DEL SERVIZIO 

 

 
VI - ONERI A CARICO DEL COMUNE 

 

ART. 20 – FATTURE E PAGAMENTI 

ART. 21 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE 

 

 
VII - CONTENZIOSO E NORME FINALI 

 

ART. 22 – SANZIONI E PENALI 

ART. 23 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ART. 25 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI 

ART. 26 – DOMICILIO LEGALE 

ART. 27 – CONTENZIOSO 

ART. 28 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 

 



 

3 

 

I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 - OGGETTO  
 

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica agli alunni, 

al personale docente e non docente della Scuola dell’Infanzia Statale di Via Papa Giovanni XXIII n. 

2 e della Scuola Primaria di Via Angore n. 27 di Bertiolo. 

 

ART. 2 - MODALITA’ E DURATA  
 

1. Il servizio di refezione dovrà svolgersi, in conformità a: “La ristorazione scolastica” - linee guida 

della Regione Friuli Venezia Giulia (Allegato B). 

2. Il servizio di refezione presso la Scuola dell’Infanzia Statale si svolge mediante il sistema 

della multi porzione, con “turno unico”, dal lunedì al venerdì, ed è comprensivo della merenda 

giornaliera e comporta per la Ditta aggiudicataria, d’ora in poi definita Ditta, l’onere di provvedere: 

 all’approvvigionamento delle derrate alimentari. In particolare si precisa che la cottura dei 

primi piatti avverrà in loco, con personale comunale, pertanto sulla Ditta grava l’onere di 

provvedere alla consegna della pasta o del riso crudi il giorno antecedente a quello di 

somministrazione; 

 al trasporto e alla consegna dei pasti presso i locali di consumo; 

 alla fornitura di tovaglioli e tovaglie di carta.  

La distribuzione dei pasti verrà svolta mediante l’impiego di personale comunale. 

3. Il servizio di refezione presso la Scuola Primaria si svolge secondo le seguenti modalità: 

 lunedì e mercoledì mediante il sistema della multi porzione, con “doppio turno” per circa 

130 utenti.  

 venerdì mediante il sistema della multi porzione, con turno unico per circa 30 utenti; 

 giovedì e martedì mediante il sistema della mono porzione, con turno unico per circa 15 

utenti 

Il servizio comporta per la Ditta l’onere di garantire: 

 l’approvvigionamento delle derrate alimentari; 

 la preparazione in loco del primo piatto (cottura con n. 2 cuoci pasta). La Ditta è tenuta alla 

consegna della pasta o del riso crudi il giorno antecedente a quello di somministrazione; 

 il trasporto e la consegna dei pasti presso i locali di consumo; 

 la distribuzione dei pasti mediante l’utilizzo di personale messo a disposizione dalla Ditta nella 

misura di almeno n. 1 addetto ogni 40 utenti, secondo il prospetto previsto all’art. 15, comma 6, 

del Capitolato;  

 il riassetto, pulizia e sanificazione dei locali adibiti a cucina e refettorio, nonché dei servizi 

igienici e degli spazi annessi; 

 la fornitura di tutto il materiale di consumo presso la cucina ed il refettorio (tovaglioli, tovaglie, 

detersivi, detergenti, sapone liquido per mani); 

 la fornitura di tutto il materiale di consumo presso i servizi igienici (detersivi, detergenti, sapone 

liquido per mani); 

 la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti; 

4. Lo svolgimento delle sopra elencate attività deve avvenire in tempi e modi atti a non pregiudicare 

od ostacolare lo svolgimento delle attività didattiche e dovrà essere effettuato nel rispetto del 

presente Capitolato.  

5. La durata del contratto coincide con l’anno scolastico 2014/2015, limitatamente al calendario 

scolastico regionale e si conclude il 31.08.2015.  

 

ART. 3 – QUANTIFICAZIONE DEI PASTI E IMPORTO PRESUNTO  
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1. Il numero dei pasti da fornire per l’anno scolastico 2014/2015 è determinato presuntivamente in 

19.120 pasti, così come di seguito ripartiti:  

- Scuola dell’Infanzia : pasti da fornire n. 8.055; 

- Scuola Primaria: pasti da fornire n. 11.065; 

2. I dati riportati al comma precedente hanno valore puramente teorico, ai soli fini della 

formulazione dell’offerta e della quantificazione dell’importo contrattuale e non costituiscono 

alcun obbligo per il Comune.  

3. Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate fino alla concorrenza del 

quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di 

aggiudicazione, senza che la Ditta possa sollevare eccezioni, vantare diritti e/o pretendere 

compensi di sorta. 

4. Qualora il valore delle prestazioni erogate ecceda il limite di cui al precedente comma 3 i 

prezzi unitari per la parte eccedente verranno incrementati previa intesa tra l’Amministrazione 

Comunale e la Ditta.  

5. Il quantitativo giornaliero dei pasti oggetto della somministrazione verrà determinato in 

base alle richieste/prenotazioni dell’utenza e successivamente comunicato, entro le ore 9.00 di 

ciascun giorno, alla Ditta dai singoli plessi scolastici.   

6. Il Comune, su richiesta dei plessi scolastici, si riserva la facoltà di modificare il numero dei 

pasti, il calendario di servizio e gli orari di ristorazione, compresa la variazione del numero di 

giornate a settimana di erogazione del servizio, comunicando preventivamente le variazioni 

alla Ditta.  

7. L’importo complessivo presunto, IVA esclusa, viene determinato in € 78.750,00 (Euro 

settantottomilasettecentocinquanta/65) per tutta la durata dell’appalto, a sua volta definito sulla base 

dei seguenti elementi: 
 

Scuola dell’Infanzia Statale 

Costo netto a pasto a base di gara con turno unico   € 3,65; 

Pasti presunti        n. 8.055; 

IMPORTO PRESUNTO      € 29.400,75 IVA esclusa; 
 

Scuola Primaria 

Costo netto a pasto a base di gara con turno unico e doppio € 4,46; 

Pasti presunti        n. 11.065; 

IMPORTO PRESUNTO      € 49.349,90 IVA esclusa; 
 

 

IMPORTO TOTALE PRESUNTO     € 78.750,00 IVA esclusa; 

 

8. Il prezzo indicato in offerta è comprensivo di tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese 

accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso 

e non del presente Capitolato. Costituiranno oggetto di pagamento solamente i pasti effettivamente 

somministrati. 

 

ART. 4  - DISPONIBILITA’ DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 
 

1. La preparazione dei pasti, che dovrà svolgersi nel rispetto dei requisiti previsti dal D.P.R. 

327/1980, del Regolamento CE n. 852/2004, nonché delle norme di buona tecnica, avverrà presso 

idonei locali a ciò specificatamente adibiti dalla Ditta, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 

155/1997 e successive modificazioni e integrazioni. 

2. Diversamente da quanto previsto al precedente comma, i primi piatti verranno cucinati in loco 

presso i locali: 
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 della Scuola Primaria, con personale messo a disposizione dalla Ditta.  

 della Scuola Statale dell’Infanzia, mediante utilizzo di personale dipendente del Comune. La 

Ditta dovrà provvedere all’eventuale sostituzione della cuoca, dipendente comunale, in caso 

di sua assenza e senza possibilità di vantare maggiorazioni di prezzo sulle prestazioni se non 

eccedenti i limiti di cui all’art. 3, comma 3, del presente Capitolato. 

3. Il Comune concede in comodato alla Ditta i locali, gli impianti, le attrezzature, le stoviglie, il 

vasellame e il pentolame necessari per lo svolgimento del servizio di refezione.  

4. La Ditta farà uso dei beni forniti dall’Ente con la dovuta diligenza ed esclusivamente per lo 

svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato. La manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli stessi è a carico del Comune. 

5. La concessione in uso dei locali e delle attrezzature è comprensiva delle erogazioni di energia 

elettrica, riscaldamento, gas e acqua. I relativi oneri rimangono a carico del Comune che si riserva 

l’utilizzo dei locali con tempi e modalità compatibili con l’esecuzione del servizio di refezione. 

6. Prima dell’inizio del servizio verrà redatto, a cura del competente Ufficio comunale e in 

presenza di un rappresentante della Ditta, apposito verbale di consegna dei locali e delle relative 

attrezzature. 

7. A conclusione del servizio la Ditta dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di 

conservazione, fatto salvo il normale deterioramento. Dell’atto di riconsegna verrà redatto apposito 

verbale in contraddittorio. Nel verbale l’Ente potrà formulare eventuali contestazioni sullo stato 

manutentivo dei locali e delle attrezzature concesse in comodato. 

 

II – OBBLIGHI DELLE DITTE PARTECIPANTI E ADEMPIMENTI CONTRATTUALI 

GENERALI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO 
 

1. L’offerta è corredata, pena l’esclusione dalla gara, da garanzia pari al 2% dell’importo presunto 

complessivo a base di gara di cui all’art. 3 del presente Capitolato, cioè pari a € 1.575,00 (Euro 

millecinquecentosettantacinque/00) da presentarsi a scelta dell’offerente sotto forma di cauzione o 

fidejussione, secondo quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente. 

L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 

l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. 

3. La garanzia deve avere validità per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

4. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

5. L’Ente provvede allo svincolo della garanzia posta a corredo dell’offerta nei confronti dei non 

aggiudicatari entro il termine di quaranta giorni dall’aggiudicazione provvisoria. 

6. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia provvisoria è 

ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000, ovvero la certificazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 

sistema. Per fruire di tale beneficio la garanzia dovrà essere corredata da idonea documentazione, 

così come previsto dalla normativa vigente. 

7. Entro la data di sottoscrizione del contratto, la Ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva 

in merito al contratto d’appalto affidatogli nel rispetto delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 
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e s.m.e i. ed in particolare alle prescrizioni di cui agli artt. 75 e 113 della medesima normativa. La 

cauzione definitiva viene richiesta a garanzia dell’esatto adempimento da parte della Ditta degli 

oneri contrattuali di appalto derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento danni, 

nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la 

gestione a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte 

della Ditta. La cauzione sarà anche intesa a copertura del maggior prezzo che il Comune dovesse 

pagare in caso di diversa assegnazione del contratto già aggiudicato alla Ditta nonché in caso di 

risoluzione del contratto stesso per inadempienza della stessa. È fatto salvo l’esperimento di ogni 

altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

8. La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o 

in parte durante l’esecuzione del contratto.  

 

ART. 6 – RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA  

1. La Ditta risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a 

terzi e a cose durante l’espletamento del servizio e/o in conseguenza del servizio medesimo. 

2. La Ditta si assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti ed intossicazioni 

derivanti dall’assunzione in capo agli utenti dei pasti forniti. 

3. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso 

connesse, derivassero all’Amministrazione Comunale od a terzi, persone o cose, si intenderà senza 

riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta. 

4. Prima di iniziare il servizio, pena decadenza ed incameramento della cauzione, la Ditta sarà tenuta a 

produrre la documentazione attestante la stipula con una primaria Compagnia di Assicurazione, 

regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’ISVAP una polizza con un massimale non inferiore a 

Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del 

servizio, nonché per i danni derivanti all’Amministrazione in conseguenza dello stesso.  

5. Nella polizza dovrà anche essere espressamente prevista la copertura per eventuali danni, lesioni, 

spese mediche e/o ricovero sopravvenute agli utenti delle mense scolastiche in conseguenza della 

consumazione dei pasti nelle scuole. 

6. L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di 

ulteriore garanzia. 

7. La cauzione definitiva deve avere durata sino al termine del rapporto contrattuale e verrà  

svincolata con atto del funzionario competente entro due mesi dalla scadenza del contratto, 

decorrenti all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi della Ditta. 

8. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudicherà il servizio al 

concorrente che ha presentato la seconda migliore offerta. 

9. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 

accadere al personale utilizzato dalla Ditta, durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tal 

riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo 

d’appalto.  

10. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune entro la data stabilita per l’inizio di 

esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento 

dell’incarico, dovrà essere consegnata entro le scadenze rateali, copia dell’avvenuta quietanza di 

pagamento del premio.     

 

ART. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO  
 

1. L’Amministrazione comunale, in ottemperanza a quanto stabilito nel D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 in 

materia di sicurezza sul lavoro, contestualmente all’atto di aggiudicazione, comunica alla Ditta il 
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nominativo e recapito dei responsabili della sicurezza comunale e scolastica al fine di garantire la 

tempestiva trasmissione alla stessa delle informazioni attinenti ai rischi specifici esistenti nell’ambiente 

in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nei plessi 

scolastici e di favorire la cooperazione ed il necessario coordinamento degli interventi di protezione e 

prevenzione rischi a carico della Ditta con quelli già in atto presso i plessi scolastici per renderli 

compatibili. 

2. In materia di sicurezza sul lavoro la Ditta è tenuta ad adempiere a tutti i compiti previsti per il datore 

di lavoro nei confronti del proprio personale e ad impartire al medesimo precisa informazione e 

formazione in merito, così come previsto dalla vigente normativa in materia ed in particolare sui 

rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e alle misure di prevenzione 

e di emergenza da adottare in tali ambiti. 

3. La Ditta, in particolare, dovrà: 

 osservare e far osservare le misure generali di tutela definite dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i. ed ottemperare agli obblighi prescritti all’art. 18 del medesimo Decreto Legislativo; 

 coordinarsi con il Comune, così come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; 

 rispettare e far rispettare regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dal 

Comune; 

 impiegare personale, mezzi e attrezzature idonei ad ogni lavorazione; 

 istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di 

terzi, 

 dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari al corretto svolgimento delle 

rispettive mansioni, assicurandone un’adeguata formazione ed addestramento all’uso, se 

richiesto, ed esigendone il corretto impiego; 

 controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del 

proprio personale; 

 mettere in atto tutte le misure atte ad eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività 

sovrapposte da parte di soggetti diversi, secondo le indicazioni riportate nel Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.); 

 comunicare di aver preso visione del DPR. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Bertiolo e di osservarli e di farli osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori coinvolti, a qualsiasi titolo, nel servizio di in argomento.  

4. Il Comune redige e allega alla documentazione di gara il D.U.V.R.I. preliminare che potrà essere 

modificato ed integrato dal Comune, dall’Istituto Comprensivo di Codroipo e dalla Ditta. In ogni caso 

le modifiche proposte dal Comune e dall’Istituto Comprensivo non potranno comportare l’aumento 

dell’importo previsto per gli oneri di sicurezza.   

5. Il piano di sicurezza relativo all’attività della Ditta in ordine al servizio di refezione scolastica dovrà 

essere costituito da: 

- una relazione sulla valutazione dei rischi relativa a luoghi di lavoro; 

- individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione; 

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo de livelli 

di sicurezza; 

- il programma delle misure da adottare in caso di emergenza; 

- l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze. 

6. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la modifica del piano di sicurezza, qualora lo ritenga 

inadeguato e si riserva il diritto di controllare che lo svolgimento del sevizio affidato alla Ditta si svolga 

nel rispetto delle condizioni di sicurezza; in caso di inadempienza della Ditta il Comune dispone la 

sospensione dell’esecuzione  del servizio,  riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela 

dei propri interessi.  

7. La Ditta è tenuta all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative all’assicurazione 
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obbligatoria, antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale nei confronti del proprio personale. 

8. Il Comune potrà richiedere in ogni momento alla Ditta l’esibizione della documentazione inerente 

l’applicazione ed il rispetto della normativa citata al presente articolo. 

9. L’inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione costituisce causa di 

risoluzione del contratto imputabile alla Ditta. 

 

ART. 8 - OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 

1. La Ditta si assume, altresì, l’onere di:  

a) fornire mezzi ed il personale necessario all’espletamento delle prestazioni di cui al presente 

Capitolato, impegnandosi ad applicare la vigente normativa in materia di contratti collettivi 

nazionali di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, nonché ad ottemperare a quanto 

previsto dai relativi accordi locali integrativi. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se 

la stessa non aderisce ad associazioni sindacali di categoria o se vi abbia receduto. Il 

Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con 

organismi competenti. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale 

sono a carico della Ditta e non dovranno in alcun modo riflettersi sul prezzo dei pasti; 

b) ottemperare alle vigenti norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dai 

rischi dei lavoratori, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, 

organizzative e procedurali con quelle poste in atto dal Comune. L’Amministrazione si 

riserva di richiedere eventuale documentazione in merito; 

c) osservare la vigente normativa previdenziale, di igiene del lavoro, sull’assicurazione contro 

gli infortuni, sulle malattie professionali, sulla sicurezza e salute dei lavoratori, alle 

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, alla tubercolosi 

e ad ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela 

materiale dei lavoratori, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

d) assicurare nella prestazione contrattuale l’osservanza delle norme igienico – sanitarie; 

e) garantire che il confezionamento dei pasti avvenga sulla base dei menù, delle grammature e 

delle tabelle merceologiche di cui all’allegato B); 

f) di assicurare il perfetto stato di pulizia, igiene e conservazione delle stoviglie, delle sale 

mensa, della cucina e del materiale d’uso, così come previsto dall’art. 14 del presente 

Capitolato; 

g) predisporre i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2006 ed attuare un sistema di analisi dei 

rischi e di autocontrollo igienico (HACCP); 

2. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la Ditta dovrà dimostrare di aver provveduto a 

quanto previsto dal presente articolo. In caso di accertata inottemperanza l’Ente sospenderà il 

pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta dimostrazione di regolarizzazione dell’adempimento 

od obbligo, con esonero da qualsiasi responsabilità per l’Amministrazione Comunale in ordine al 

tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per l’Ente di avvalersi della risoluzione 

del contratto ai sensi dell’articolo 24 del presente Capitolato, qualora a seguito di formale diffida la 

Ditta non abbia provveduto a regolarizzare l’adempimento ovvero l’obbligo. 

 

ART. 9 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 

1. la Ditta che riceve in comodato le attrezzature di proprietà comunale, da utilizzarsi 

esclusivamente per l’espletamento del servizio, si impegna a: 

a) predisporre e presentare all’autorità competente, a propria cura e spese, la 

documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di registrazione di impresa 

alimentare - notifica di nuova attività o variazione attività, con l’osservanza delle 

disposizioni dettate in materia dal Decreto della Giunta Regionale del Friuli - Venezia 
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Giulia n. 3160 del 22.12.2006 e s.m.e i.; 

b) ottenere, a propria cura e spese, ogni altro titolo abitativo/autorizzativo per l’esercizio 

delle attività descritte nel presente Capitolato; 

c) raccogliere i rifiuti nei luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

d) custodire i locali, le apparecchiature e le attrezzature in uso, limitatamente al periodo 

di tempo in cui è in corso di svolgimento il servizio affidato alla Ditta; 

e) comunicare immediatamente al Comune eventuali operazioni di disinfestazione e/o 

derattizzazione ritenute necessarie per il ripristino delle normali condizioni igieniche 

dei locali delle mense scolastiche; 

f) predisporre copertura assicurativa per responsabilità civile relativa a danni causati agli 

utenti del servizio, a terzi e a cose durante l’espletamento ed in conseguenza del 

servizio stesso; 

g) svolgere ogni altra operazione e prestazione necessaria per il corretto svolgimento del 

servizio, anche se non espressamente esplicitate nel presente Capitolato; 

2. La Ditta assicura e garantisce i servizi di cui al presente Capitolato sempre ed in ogni caso, anche 

in presenza di vertenze e agitazioni sindacali, sciopero di fornitori e/o trasportatori, ecc.  

3. La mancata prestazione dei servizi, dovuta a qualunque motivo, che comporti per l’Ente l’obbligo 

di provvedervi a propria cura, comporterà l’addebito alla Ditta delle spese, a tale scopo sostenute 

dall’Ente, oltre ad una penalità pari al 20% dell’importo totale dei pasti che la Ditta avrebbe dovuto 

fornire in quel giorno. 

4. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 

1456 del codice civile e dell’art. 24 del presente Capitolato ha diritto di rescindere il contratto. 

5. La penalità di cui al precedente comma 3 verrà trattenuta all’atto della liquidazione della fattura.  

III – SERVIZIO DI REFEZIONE 

 

ART. 10 – FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DEGLI ALIMENTI 

 

1. Agli acquisti dei generi alimentari occorrenti per i pasti da somministrare e di quanto altro 

necessario, provvederà direttamente la Ditta, a sua cura e spese, assumendosi per il pagamento ogni 

responsabilità verso i fornitori e verso l’Amministrazione Comunale.  

2. Dovranno essere impiegate derrate alimentari di provenienza e produzione nazionale, 

preferibilmente regionale, fatta eccezione per le banane e per i prodotti ittici.  

3. E’ vietato l’impiego di derrate alimentari contenenti ingredienti derivati da organismi 

geneticamente modificati. In riferimento ai Regolamenti CEE 49/2000 e 50/2000, non potranno 

essere impiegati alimenti che riportano in etichetta l’indicazione “Contiene OGM”, mentre la 

Ditta dovrà rivolgere l’attenzione a prodotti alimentari presenti sul mercato con l’indicazione 

in etichetta “Non contiene OGM” (prodotti alimentari privi di geni o proteine modificati).  

4. I pasti preparati con le caratteristiche merceologiche, la composizione e le grammature riportate 

ne “La ristorazione scolastica” - linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia (Allegato B), 

dovranno essere confezionati in base ai requisiti previsti dal D.P.R. 327/1980, dal 

Regolamento CEE n. 852/2004 ed alle norme di buona tecnica. I cibi dovranno essere 

confezionati e distribuiti in giornata. 

5. La Ditta, previa formale richiesta scritta degli interessati, corredata da idoneo certificato 

medico, è tenuta a somministrare agli utenti affetti da intolleranze, allergie, malattie e morbi, 
agli stessi prezzi praticati, appositi pasti preparati in base a menù dietetici speciali. 

6. I menù dietetici speciali si applicano anche agli utenti che per prescrizioni di ordine 

religioso si astengono dal consumo di determinati alimenti. In tali casi gli utenti interessati 

saranno tenuti ad indicare gli specifici alimenti da sostituire.  
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ART. 11 – PROGRAMMA DI EMERGENZA 

 

1. La Ditta deve essere in grado di fornire il servizio anche in caso di interruzione forzata 

della produzione presso il proprio centro di cottura, producendo i pasti necessari 

quotidianamente, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, utilizzando una o più 

strutture produttive alternative. 

 

ART. 12 – TRASPORTO DEI PASTI 
 

1. Il trasporto dei pasti deve essere eseguito nel rispetto delle seguenti regole: 

a) va effettuato con mezzi e personale idonei; 

b) le temperature di conservazione degli alimenti dovranno essere quelle previste dall’art. 31 

del DPR 327/80. E’ pertanto necessario che gli alimenti siano trasportati in contenitori 

adeguati e perfettamente idonei a tale scopo; 

c) i mezzi di trasporto devono rispondere ai requisiti di cui agli artt. 43 e 47 del DPR 327/80; 

d) la Ditta dovrà organizzare la produzione ed il trasporto dei pasti in modo tale da ridurre il 

più possibile il lasso di tempo intercorrente tra il momento finale della loro produzione presso 

il centro cottura e quello di consumo nelle mense scolastiche, in modo tale da consentire il 

mantenimento delle temperature di legge e l’appetibilità del cibo; non superando, comunque, 

il tempo di una ora tra l’ultimazione della fase di confezionamento dei pasti e l’inizio della 

loro distribuzione all’utenza; 

e) la Ditta si impegna ad utilizzare sistemi di mantenimento della temperatura coerenti con le 

possibilità offerte dallo sviluppo delle tecnologie nel settore; 

f) il trasporto verrà effettuato in tempi tali da consentire il regolare inizio dei servizi di mensa e 

refezione all’ora stabilita dalle autorità scolastiche e comunicata dall’Amministrazione 

comunale. Ove si verificassero modificazioni dell’orario di inizio della ristorazione nel 

corso dell’anno scolastico verrà data tempestiva comunicazione alla Ditta che, a sua volta, 

sarà tenuta ad adeguare la sua organizzazione ai nuovi orari.  

ART. 13 – DISTRIBUZIONE DEI PASTI E SERVIZI COMPLEMENTARI 
 

1. La Ditta è tenuta a somministrare i pasti nei giorni e secondo gli orari che le verranno comunicati 

dal Comune. 

2. Con riferimento al servizio di refezione presso la sola Scuola Primaria la Ditta è tenuta: 

a) non prima di una settimana dall’inizio dell’anno scolastico, ad effettuare la pulizia e la 

sanificazione di tutti gli armadi, stoviglie, posateria, utensileria, piani e tavoli di lavoro, 

carrelli, vassoi, taglieri, arredi sala refettori, attrezzature, cappe, frigoriferi, lavastoviglie, 

spogliatoio addetti, davanzali, finestre, infissi e vetrate, pareti lavabili, eventuali tapparelle o 

veneziane interne; 

b) all’apparecchiamento dei tavolini, al ricevimento dei contenitori, al porzionamento ed alla 

distribuzione delle vivande, ai compiti di assistenza alla consumazione del pasto in funzione 

di supporto collaborativo all’esistente organizzazione scolastica, allo sparecchiamento dei 

tavolini, al lavaggio dei piatti e delle stoviglie, alla rimozione dei contenitori termici 

utilizzati al termine dei turni di mensa, alle operazioni di pulizia, al riassetto del refettorio e 

relativi servizi igienici per il giorno successivo, alla gestione del personale addetto al 

servizio e dei relativi corsi di addestramento ed aggiornamento professionale. 
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ART. 14 – PULIZIA DEI LOCALI  
 

1. Con riferimento alla Scuola Primaria la Ditta si impegna ad adottare ed applicare un 

programma di pulizia e sanificazione dei locali adibiti a cucina e refettorio, nonché delle 

relative attrezzature, arredi, stoviglie e del materiale d’uso, pienamente conforme all’art. 29 del 

DPR 327/80 e comunque non inferiore allo standard minimo, come di seguito individuato: 

 

Dopo ogni uso  fornelli, utensileria, piani e tavoli di lavoro, carrelli e vassoi; 

Giornalmente pavimenti, lavelli e lavandini, impianti sanitari, servizi igienici, contenitori 

per rifiuti, attrezzature e spogliatoio addetti; 

Settimanalmente  cappe, frigoriferi e davanzali; 

Ogni quindici giorni finestre, infissi, e vetrate; 

Mensilmente  pareti lavabili e lavastoviglie; 

Bimestralmente  eventuali tapparelle o veneziane interne e altre pareti. 

2. La Ditta dovrà provvedere all’acquisto e stoccaggio dei prodotti e del materiale di consumo 

per la pulizia e disinfezione dei locali, apparecchiature, attrezzature e funzionamento del 

servizio (detersivo per lavastoviglie, detergenti, sacchi, strofinacci ecc...). Per le operazioni 

di pulizia devono essere usati prodotti detergenti, disinfettanti e sanificanti biodegradabili 

adatti al materiale con cui devono venire a contatto, essere utilizzati nei dosaggi prescritti dal 

produttore e mantenuti nei loro contenitori ben chiusi e puliti. Le operazioni di detersione, 

disinfezione e sanificazione devono essere eseguite in maniera conforme alla vigente 

normativa in materia ed alle norme di buona tecnica. 

 

IV – PERSONALE 

 
ART. 15 – ADDETTI AL SERVIZIO 

 

1. La Ditta dovrà assicurare per tutta la durata del servizio l’impiego di personale numericamente e 

professionalmente adeguato alle esigenze di un servizio efficiente, nonché la disponibilità giornaliera 

di un direttore del servizio.  

2. Entro 10 giorni dall’avvio del servizio, la Ditta dovrà trasmettere al Comune il nominativo del 

direttore del servizio (n. telefonico compreso), nonché la consistenza numerica, l’elenco nominativo, la 

qualifica e relativa mansione, diviso per sede di lavoro e funzione (cucina, mensa e refezione scolastica, 

addetti al trasporto), accompagnato dai dati relativi all’ubicazione della sede lavorativa di ciascun 

addetto e del’orario di lavoro assegnato al medesimo per lo svolgimento del servizio, unitamente ad una 

scheda individuale riferita all’esperienza lavorativa già svolta ed ai corsi di formazione frequentati. 

3. In particolare la direzione del servizio deve essere affidata ad un responsabile con titolo di studio e 

professionalità tali da consentire la valutazione igienico-sanitaria e dietetica del servizio ed in possesso 

di esperienza nella posizione di direttore di un servizio nella ristorazione scolastica di dimensione o 

consistenza pari a quello oggetto del servizio richiesto dal Comune. Il direttore del servizio dovrà 

mantenere un contatto costante con i referenti del Comune per il controllo sull’andamento del servizio, 

dovrà mantenere i rapporti con il Comitato Mensa, le autorità sanitarie ed eventuali altri soggetti 

incaricati di controlli tecnico ispettivi. In caso di assenza la Ditta deve provvedere alla sua immediata 

sostituzione, previa comunicazione al Comune. 

4. Il personale addetto alla cottura deve possedere pluriennale esperienza nella preparazione e cottura 

dei cibi.  

5. La Ditta è tenuta all’aggiornamento tempestivo dell’elenco nominativo del personale in caso di 

variazioni degli operatori, nonché alla trasmissione, per i nuovi operatori, della relativa documentazione 

prevista. 
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6. Deve essere garantito sempre un numero adeguato di addetti alla distribuzione, comunque non 

inferiore ad un addetto ogni 40 utenti, come da successivo prospetto:  
 

- da n. 1 a 40 utenti    n. 1 addetto 

- da n. 41 a 80 utenti   n. 2 addetti 

- da n. 81 a 120 utenti  n. 3 addetti 
 

Fanno eccezione le seguenti fattispecie: 

Presso la scuola primaria la Ditta dovrà fornire 1 persona per la distribuzione dei pasti multi 

porzione per il doposcuola del venerdì (circa 30 alunni), mentre per la distribuzione dei pasti mono 

porzione per il doposcuola del giovedì e martedì non dovrà fornire personale per la relativa 

distribuzione.   

Il  numero massimo di utenti della Scuola Primaria per ciascun turno è di n. 110. Sulla base delle 

caratteristiche tecniche dei due refettori presenti il loro numero dovrà necessariamente tener conto del 

limite massimo di n. 70 utenti nella sala mensa grande e n. 40 in quella più piccola. 

Le eventuali assenze del personale della Ditta devono essere immediatamente reintegrate per mantenere 

giornalmente invariato il rapporto operatore/pasti distribuiti. 

7. Il personale impiegato per la preparazione, la cottura, la porzionatura, la distribuzione e il rassetto 

deve essere formato professionalmente e aggiornato principalmente sugli aspetti igienico sanitari 

secondo quanto previsto dal Regolamento 2004/852/CE. 

8. Il personale addetto al servizio dovrà tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, 

comunque conformato alle regole di buona educazione, dovrà indossare, costantemente pulita e in 

ordine, la divisa fornita dalla Ditta per tutto il tempo necessario all’erogazione del servizio, unitamente 

ai dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente normativa. Dovranno essere previsti 

indumenti distinti per i processi di produzione dei pasti, per la loro distribuzione e per i lavori di pulizia 

e sanificazione, in conformità con quanto disposto dall’art. 42 del D.P.R. 327/80. 

9. La Ditta si impegna a sostituire, a richiesta dell’Amministrazione comunale, gli addetti che non 

tengono un comportamento consono alle mansioni ricoperte. 

10. In caso di accertata inottemperanza agli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà 

sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per il 

Comune in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso. 

 

ART. 16 – CONTROLLI SULLA SALUTE DEGLI ADDETTI 
 

1. Le disposizioni eventualmente impartite dalle autorità sanitarie in merito alla profilassi e le 

prescrizioni dettate per evitare la diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno 

immediatamente recepite dalla Ditta. Dall’inosservanza di dette disposizioni e/o prescrizioni, oltre che 

le conseguenze civili e penali previste dalla legge, deriverà all’Amministrazione comunale il diritto di 

rescindere il contratto, nonché la facoltà di applicare le penali previste dall’art. 22 del presente 

Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

 

V - AUTOCONTROLLO E CONTROLLO 

 

ART. 17 – CAMPIONATTURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO 
 

1 .  La Ditta assume l’obbligo di conservare alla temperatura di +4°C per 72 ore, presso i locali delle 

cucine delle scuole Primaria e dell’Infanzia Statale di Bertiolo o in altro luogo da comunicare al 

Comune, un campione rappresentativo dei pasti completi forniti giornalmente all’utenza, a sua volta 

conservato in appositi contenitori chiusi e da essa stessa forniti, muniti di etichetta recante la data di 

preparazione. 

2. Il campione va posto a disposizione delle competenti autorità sanitarie nell’eventualità in cui 
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dovessero verificarsi episodi di tossinfezione o dovessero rendersi necessari altri accertamenti da parte 

dei soggetti preposti ai controlli tecnico-ispettivi ed igienico-sanitari. 
3. Ai  fini  del  controllo  igienico-sanitario  la  Ditta  dovrà  effettuare  a  propria cura e spese per 
l’intera durata del contratto n. 1 analisi microbiologica su prodotti di ristorazione cucinati (es. pasta al 
ragù) e n. 1 analisi microbiologica su alimenti freschi da consumare crudi (affettati o formaggi freschi e  
ricotta o verdura mondata/lavata);  
La tipologia delle analisi da effettuare ed i limiti microbici ritenuti accettabili devono seguire quanto 
indicato nel Regolamento CE 852/2004, nel Regolamento CE 2073/2005.  
La Ditta è tenuta a comunicare preventivamente i giorni durante i quali effettuerà le 
campionature e i tamponi di cui ai precedenti commi in modo da consentire la presenza alle 
operazioni dei referenti del Comune, nonché i risultati delle analisi non appena disponibili.  
Qualora  i  risultati  delle  analisi  microbiologiche  di  cui  sopra  superassero  i  limiti  previsti  dalla  
vigente normativa,  fermo  restando  l’applicazione  delle  penalità  previste  dal  presente  C.S.A.  e  
l’eventuale richiesta  di  risarcimento  dei  maggiori  danni,  valutata  la  gravità  del  caso,  si  
sospenderà  l’utilizzo  di  quella materia prima fino all’accertamento  della completa negativizzazione  
del risultato batteriologico, imputando alla Ditta aggiudicataria i costi sostenuti per lo svolgimento del 
servizio da parte di altra Ditta.  
In casi di particolare gravità l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto 
come previsto dall’art. 24.  
Le disposizioni impartite dalle autorità sanitarie in merito alla profilassi e le prescrizioni da esse dettate 
per evitare  la  diffusione  delle  malattie  infettive  e  tossinfezioni  andranno  immediatamente  
applicate  dalla  Ditta aggiudicataria. Dall’inosservanza di dette disposizioni e prescrizioni, deriverà 
all’Amministrazione Comunale la facoltà di applicare le penalità previste dal C.S.A. - art. 22, salvo il 
diritto al risarcimento dei maggiori danni nonché, nei casi più gravi, il diritto di risolvere il contratto di 
cui all’art. 24. 
 

ART. 18 – CONTROLLI E MONITORAGGI SUL SERVIZIO 
 

1. Al fine di garantire l’igiene dei prodotti lavorati la Ditta deve applicare correttamente le procedure di 

autocontrollo ai sensi del Regolamento 2004/ 852/CE e s. m. i.. Il Comune si riserva la facoltà di 

vigilare e controllare in ogni momento l’attività della Ditta onde accertare il rispetto di tutte le 

norme del presente Capitolato senza che la medesima possa eccepire eccezioni di sorta.  

2. L’Ente potrà rivolgere eventuali osservazioni o formulare circostanziate contestazioni alla Ditta a 

mezzo di raccomandata A/R o eventualmente, mediante notifica al responsabile del servizio 

refezione. 

3. L’Ente si riserva, altresì, di promuovere presso la competente Azienda per i Servizi Sanitari analisi 

e controlli su campioni di merci, prodotti e vitto per accertarne la corrispondenza alle vigenti 

disposizioni di legge ed alle prescrizioni del presente Capitolato.  

4. La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti sia mediante personale comunale o esterno, 

appositamente incaricato, sia mediante i servizi preposti dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio 

Friuli”, congiuntamente e/o disgiuntamente. 

5. Al fine di garantire la funzionalità del controllo l’appaltatore è obbligato a fornire al personale 

incaricato dell’attività di controllo tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il 

libero accesso ai locali ed esibendo e/o fornendo ogni eventuale documentazione richiesta.  

6. In particolare, sono previsti i seguenti controlli: 

a) controllo igienico-sanitario. Viene svolto dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” 

e dal Nucleo Anti Sofisticazione (N.A.S.) territorialmente competente, relativamente al rispetto 

della normativa igienico-sanitaria nella preparazione dei pasti, al controllo degli alimenti, alla 

idoneità delle strutture, alla produzione, trasporto e somministrazione dei pasti. L’ispezione può 

riguardare, altresì, le materie prime, gli ingredienti e ogni altro prodotto utilizzato nella 

produzione dei pasti, i prodotti finiti, nonché i materiali e gli oggetti destinati a venire in 

contatto con i generi alimentari; 

b) controllo tecnico-ispettivo. Viene svolto da personale comunale o esterno appositamente 
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incaricato dall’Amministrazione Comunale e comprendente: l’ispezione delle attrezzature, dei 

locali (esclusa la cucina) e magazzini, dei refettori e quant’altro fa parte dell’organizzazione dei 

servizi; la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari alle tabelle 

dietetiche e merceologiche allegate al presente Capitolato e offerto dalla Ditta in sede di gara; la 

corrispondenza dei pasti serviti ai menù in vigore; il rispetto delle norme igieniche nella 

preparazione dei pasti; la buona conservazione degli alimenti; il rispetto dei tempi e delle 

modalità stabilite per la consegna delle derrate alimentari e dei pasti trasportati; 

c) monitoraggio. Viene svolto da personale comunale e dal Comitato Mensa, esclusivamente 

all’interno dei locali di somministrazione. I controlli potranno verificare l’appetibilità e 

il gradimento del cibo, la conformità al menù, la presentazione (temperatura, aspetto, 

gusto, servizio) e in generale il corretto funzionamento del servizio di refezione. Tali 

rilevazioni, comprensive anche dell’assaggio delle pietanze fornite, avvengono nel 

rispetto delle modalità di accesso alla mensa concordate con le autorità scolastiche, delle 

specifiche modalità di controllo concordate tra Comune e Comitato Mensa, 

appositamente integrate dalle disposizioni dell’Azienda Sanitaria di riferimento e 

comunque nel rispetto di eventuali legittime condizioni prestabilite dalla Ditta. Le 

irregolarità riscontrate andranno segnalate al Comune che provvederà, tra l’altro, a 

trasmettere alla Ditta l’elenco dei componenti del Comitato Mensa.  

7. Qualora in esito al controlli di cui al comma precedente il servizio risultasse difforme da  

quello previsto nel presente Capitolato, la Ditta, oltre ad esser assoggettata alle sanzioni  di cui 

all’art. 22 del presente Capitolato, sarà tenuta al risarcimento degli eventuali altri maggiori 

danni, ferma restando, nei casi più gravi, la facoltà per il Comune di addivenire alla risoluzione 

del contratto. 

 

ART. 19 – CONTROLLI ANALITICI DEL SERVIZIO 
 

1. Ai fini del controllo igienico-sanitario del servizio, la Ditta dovrà prevedere a propria cura e 

spese, almeno 20 (venti) campionature e/o tamponi sulle materie prime o sul prodotto finito o su 

attrezzature, utensili, superfici, contenitori utilizzati per il trasporto o altro materiale in uso, per 

analisi microbiologiche, merceologiche o fisico-chimiche, da effettuarsi presso laboratori 

accreditati. 

2. A seguito dell’attivazione del servizio la Ditta comunicherà all’Ente presso quale laboratorio 

di fiducia intende portare i campioni per le analisi. 

3. Qualora i controlli microbiologici diano esito positivo, l’Ente, ferma restando l’applicazione 

delle penali previste all’art. 22 del Capitolato, valutata la gravità del caso, comunicherà 

l’immediata sospensione del servizio fino all’accertamento della completa negativizzazione del 

risultato batteriologico, imputando alla Ditta i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio da 

parte di altra impresa e salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, nonché la facoltà di 

risolvere il contratto. 

 

VI - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

ART. 20 – FATTURE E PAGAMENTI 
 

1. Previa verifica del numero dei pasti effettivamente erogati e dell’attestazione di regolarità 

contributiva, il Comune,  provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti con rimessa diretta a 

mezzo mandato, entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture mensili.  

2. In fattura dovranno essere riportati i seguenti dati: 

- CIG: 5832331FC8; 

- CUP: J99D14000990004; 
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- determina di impegno n. __  del ___  (verrà comunicata a seguito di aggiudicazione); 

- capitolo di spesa n. 1415/2 per la scuola dell’infanzia; 

- capitolo di spesa n. 1415/3 per la scuola primaria; 

- quantitativi dei pasti forniti, distinti per giorno e utenza (alunni e personale scolastico). 

3. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine per la liquidazione. 
 

ART. 21 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE 
 

1. Sono a carico del Comune i costi relativi: 

a) ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua occorrenti al funzionamento dei servizi di refezione 

scolastica; 

b) alla manutenzione degli immobili e degli arredi ed attrezzature presenti all’interno delle mense; 

c) all’acquisto delle eventuali attrezzature da fornire alle mense in sostituzione di quelle non 

funzionanti e relativa manutenzione; 

d) alle eventuali operazioni di derattizzazione e disinfestazione. 

 

VII - CONTENZIOSO E NORME FINALI 

 

ART. 22 – SANZIONI E PENALI 
 

1. In caso di prestazioni non soddisfacenti l’Amministrazione Comunale potrà, a suo esclusivo 

giudizio, chiedere alla Ditta la ripetizione del servizio, ovvero il suo completamento. Tutte le 

irregolarità riscontrate saranno comunicate per iscritto tramite raccomandata A/R alla Ditta, che 

potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di 

contestazione.  

2. Trascorso tale termine, ovvero se le controdeduzioni non dovessero essere ritenute dall’Ente 

pertinenti, sufficienti e giustificative, si procederà, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, 

all’applicazione della penale, come da successivo prospetto: 

a) utilizzo di derrate non rispondenti per qualità merceologica, organolettica, marchio a quanto 

dichiarato, provenienza, termini di scadenza: € 1.000,00; 

b) qualità del pasto prodotto non rispondente per stato batteriologico e parassitologico; qualità 

del pasto non rispondente per buona tecnica di lavorazione secondo le norme citate; igiene 

nella preparazione trasporto e distribuzione secondo le norme citate: € 3.000,00; con 

immediata rescissione del contratto da parte dell’Amministrazione se fatto grave e/o ripetuto 

e/o con documentate conseguenze sulla salute degli utenti; 

c) sostituzione non autorizzata di una o più pietanze con altre non previste dal menu o mancato 

rispetto del menù: € 500,00;  

d) quantità non corrispondente al numero dei pasti ordinati: € 25,00 per ogni pasto mancante. 

La Ditta è obbligata a consegnare entro 20 minuti dalla segnalazione le quantità mancanti o 

un piatto alternativo che rispetti il menu in vigore; l’inosservanza di tale obbligo comporterà 

l’applicazione di una penale di € 1.000,00; 

e) inosservanza degli orari previsti per la consegna e distribuzione dei pasti: € 2.000,00; 

f) intervallo di tempo superiore ad un’ora tra l’ultimazione della preparazione dei pasti e 

l’inizio della distribuzione: € 1.000,00; 

g) temperatura al di sotto dei + 60°C per i cibi da consumarsi caldi, al di sopra dei +10°C per 

quelli da consumarsi refrigerati e superiore a +4°C per quelli da consumarsi freddi: € 500,00 

per ogni contenitore in cui sia stata riscontrata una temperatura difforme da quella stabilita; 

h) non corrispondenza del peso, valutato sulla media di 5 porzioni di alimenti da consumarsi 

crudi o cotti, alle grammature previste: € 1.000,00; 

i) rapporto non rispondente a quanto dichiarato in offerta per quanto riguarda il rapporto pasti 
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prodotti e personale addetto, pasti distribuiti e personale addetto: € 300,00 per ogni giorno di 

accertata violazione; 

j) ulteriori casi di violazione, inadempienza e ritardi nell’esercizio del contratto desumibili 

direttamente ed indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti: € 1.500,00; 

k) per mancato riscontro a segnalazioni di disservizio presentate dal Comitato Mensa e/o 

dall’utenza da € 300,00 a € 1.500,00, a seconda del livello di gravità che il Comune si 

riserva di assegnare ai vari disguidi.  

3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di ordinare e far eseguire d’ufficio, nel modo più 

opportuno e a spese della Ditta, quanto necessario al regolare andamento del servizio qualora la 

stessa, espressamente diffidata, non ottemperasse tempestivamente agli obblighi assunti. 

L’Amministrazione Comunale potrà chiedere il risarcimento dei danni se conseguenti alle 

infrazioni di cui al precedente comma 2. 

4. Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla somma da pagare per le fatture emesse.  

5. Qualora la violazione riscontrata non sia stata reiterata e risulti, ad insindacabile giudizio 

del Comune, che la stessa sia di lieve entità, tale da non avere provocato alcuna conseguenza, 

verrà comminata una semplice ammonizione.  

 

ART. 23 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
 

1. E’ ammesso il sub appalto solamente per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di 

preparazione e somministrazione dei pasti. Si intendono, pertanto, subappaltabili il servizio di 

trasporto dei pasti e la pulizia dei locali; in ogni caso il subappalto è consentito entro il limite del 

30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto, al netto dell’IVA. 

2. L’offerente ha l’obbligo di indicare nell’offerta la parte del servizio che intende subappaltare a 

terzi. Non è ammesso subappaltare a terzi i servizi di trasporto dei pasti e/o di pulizia dei locali 

successivamente all’affidamento dell’incarico (aggiudicazione provvisoria), pena la risoluzione di 

diritto del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, salvo, comunque, il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno subito. 

3. La Ditta aggiudicataria provvederà a liquidare direttamente all’impresa che opera in subappalto il 

corrispettivo per il servizio svolto. Tuttavia su di essa grava l’obbligo di trasmettere al Comune 

copia delle fatture quietanzate dei pagamenti corrisposti al subappaltatore, ovvero dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, di regolare pagamento delle prestazioni svolte dal subappaltatore. La 

Ditta è, altresì, obbligata a depositare presso la sede Municipale il contratto di subappalto. 

4. In caso di subappalto il rapporto di titolarità del servizio e la responsabilità resta comunque 

a carico della Ditta alla quale è stato affidato il servizio; 

5. Il contratto non è cedibile da parte della Ditta in alcun caso e a qualsiasi titolo, in tutto ed 

in parte. In caso di cessione essa resterà priva di effetto alcuno per l’Ente e costituirà, 

comunque, causa di risoluzione, con obbligo da parte della Ditta di risarcimento danni.  

 

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 

contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, le seguenti  ipotesi 

(clausola risolutiva espressa): 

a) cessazione dell’erogazione del servizio; 

b) apertura di una procedura d fallimento a carico della Ditta; 

c) cessione dell’attività ad alti soggetti; 

d) abbandono o mancata effettuazione totale o parziale dei servizio (art. 9, commi 2, 3 e 4, del 
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Capitolato); 

e) mancata osservanza dei limiti e delle condizioni di subappalto di cui all’art. 23 del 

Capitolato); 

f) qualora il referto dei controlli svolti dal N.A.S. e/o dall’Azienda per i Servizi Sanitari 

evidenzino gravi violazioni delle norme igienico sanitarie nella conduzione del servizio; 

g) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal Capitolato e delle 

condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche; 

h) verificarsi di casi di intossicazione alimentare determinata da condotta colposa o 

dolosa della Ditta; 

i) reiterata violazione degli orari concordati per l’effettuazione del servizio; 

j) venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara;  

k) mancata reintegrazione della cauzione (art. 5, comma 8, del capitolato);  

l) reiterate e persistenti irregolarità nell’erogazione dei servizi di refezione o altre gravi 

violazioni degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente 

alla Ditta contestate per iscritto e non eliminate a seguito di formale diffida dell’Ente (art. 

8, comma 2, del Capitolato); 

m)  violazioni delle norme di sicurezza e di prevenzione; 

n) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione di contratti collettivi di settore. 

2. Nei casi previsti dal presente articolo la Ditta incorre nella perdita della  cauzione che resta 

incamerata dall’Amministrazione Comunale salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale 

nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 

 

ART. 25 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI 
 

1. Tutte le spese inerenti alla gara ed alla stipulazione del contratto di affidamento del 

servizio, ivi comprese le variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico della Ditta. 

2. La Ditta è tenuta a sottoscrivere il contratto nel giorno e nell’ora indicati previa 

comunicazione a mezzo fax o e-mail, con l’avvertenza che, in caso contrario, l’Ente potrà 

procedere all’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria, salvo 

l’incameramento della cauzione presentata. 

4. Nelle more della sottoscrizione del contratto si procederà alla consegna del servizio sotto 

le riserve di legge. 

 

ART. 26 – DOMICILIO LEGALE 
 

1. A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio presso la sede legale dell’Ente in 

Bertiolo.  

 

ART. 27 – CONTENZIOSO 
 

1. Qualora dovessero insorgere controversie tra l’ente e la Ditta in ordine all’interpretazione e/o 

all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del servizi di refezione scolastica di cui 

all’art. 1 del presente Capitolato, la Ditta non potrà sospendere, né rifiutare l’esecuzione del 

contratto, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’Amministrazione 

Comunale, in attesa che siano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione 

del servizio. 

2. Ove non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti, ciascuna di esse ha facoltà di 

ricorrere all’autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Udine. 
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ART. 28 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 
 

1. I dati relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico e/o 

cartaceo da parte del Comune di Bertiolo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, per i 

soli fini istituzionali inerenti alla procedura di gara e al corretto espletamento del servizio di cui al 

presente Capitolato.  

2. I dati di cui al precedente comma 1 saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale 

contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai 

dati forniti le imprese partecipanti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

3. Relativamente alle richieste di “diete speciali” che riguardano dati qualificati come “sensibili” dalla 

predetta normativa, la Ditta è tenuta a concordare con il Comune un adeguato piano di registrazione e 

gestione delle stesse, con particolare riguardo alla gestione delle prenotazioni, rilevazioni e 

somministrazioni giornaliere all’utenza dei pasti costituenti le “diete speciali”. Sarà cura del Comune 

trasmettere alla Ditta la documentazione inerente le diete speciali necessaria alla corretta 

somministrazione dei pasti all’utenza richiedente.  
 

Bertiolo, 02.09.2014 

Il Segretario Comunale  

Responsabile del Servizio Amministrativo 

Demografico Culturale e Socio Assistenziale 

   F.to Dott. Mauro Di Bert 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firma del Legale Rappresentante/Titolare/Procuratore speciale della Ditta per accettazione 

completa e senza riserve di tutte le clausole e disposizioni contenute nel presente Capitolato. 

 

_________________________ 

  firma 

 

 

 

 

 


