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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

SUL COMUNE DI PALENA 

ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020-2020/2021 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

CIG:  7655013C8E          N. GARA:7222469 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di approvvigionamento, preparazione e 

distribuzione delle preparazioni alimentari destinate alla refezione scolastica per gli alunni e 

gli insegnati addetti alla sorveglianza della Scuola Statale dell’Infanzia e della Scuola 

Statale Primaria del Comune di Palena e la fornitura dei blocchetti buoni pasto per gli 

utenti. 

Il servizio di refezione scolastica va svolto dal lunedì al venerdì per la Scuola dell’Infanzia, 

e nei giorni di lunedì, martedì e giovedì per la Scuola Primaria con  somministrazione dei 

pasti agli alunni dalle ore 12.30 alle ore 13.30, salvo cambiamenti di orari dovuti a una 

diversa articolazione delle lezioni disposta dal competente Istituto comprensivo. 

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio di refezione scolastica dovrà essere assicurato nei seguenti plessi scolastici: 

- Scuola dell’Infanzia in Via Frentana, con proprio centro di cottura; 

- Scuola Primaria in Via Frentana, con proprio centro di cottura. 

Per il periodo in cui l’immobile della Scuola primaria sarà interessato dai lavori di 

adeguamento sismico (stimato per il periodo gennaio 2019/giugno 2020), gli alunni saranno 

trasferiti presso altro immobile all’interno del territorio comunale, pertanto il centro di cottura 

sarà attivo solo presso la Scuola dell’Infanzia e la ditta aggiudicataria dovrà assicurare il 

trasporto dei pasti presso l’immobile in cui verrà momentaneamente trasferita la scuola 

Primaria. 

 

3. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata triennale riferita agli anni scolastici 2018/2019 (da Gennaio 2019 a 

Giugno 2019) -2019/2020-2020/2021, dall’inizio alla fine delle lezioni secondo il calendario 

scolastico regionale e salvo diversa determinazione del competente Istituto Comprensivo di 

Palena; sono esclusi il sabato, i giorni festivi ed i giorni di chiusura contemporanea della 

Scuola dell'Infanzia e Primaria. 

Il Responsabile del Settore competente, d’accordo con le Autorità Scolastiche, comunicherà 

all’appaltatore la data di inizio effettivo e di conclusione del servizio per gli anni scolastici 

ricompresi nella durata del contratto, nonché il numero esatto degli utenti ai quali dovrà essere 

garantito il servizio di refezione. 

 

4. TIPOLOGIA E DIMENSIONE PRESUMIBILE DELL’UTENZA 

L’utenza è composta dagli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, nonché dagli 
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insegnanti aventi diritto al pasto. Per l’ individuazione del personale avente diritto al pasto si 

fa riferimento alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 sono interessati al servizio: 

 Scuola dell'Infanzia: n. 38 alunni e n. 2 insegnanti aventi diritto al pasto;  

 Scuola Primaria: n. 60 alunni e n. 5 insegnanti aventi diritto al pasto; 

 Gli insegnanti e/o insegnanti di sostegno che in base a disposizioni di legge e contrattuali 

hanno diritto alla mensa gratuita. 

Il numero medio presunto dei pasti giornalieri è di 34 per la scuola dell’Infanzia e di 56 per la 

Scuola Primaria, considerando un 15% di assenze degli alunni (come da dato storico). 

 

5. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 

Il valore presunto dell'appalto per è stimato in € 33.349,50 per il periodo Gennaio 

2019/Giugno 2019 e in 55.867,50 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 

oltre iva come per legge, per un totale di € 145.084,50 oltre IVA come per legge e € 500,00 

(cinquecento/00) per oneri della sicurezza stimati in base al DUVRI. 

Il valore presunto per anno scolastico è ottenuto considerando un numero di pasti pari a n. 

12.415, calcolati secondo il calendario scolastico regionale 2018/2019 e sulla base dei giorni 

di effettiva erogazione del servizio (lunedì al venerdì per la Scuola dell’Infanzia e nei giorni 

di lunedì, martedì e giovedì per la Scuola Primaria), ad un costo unitario per ogni pasto 

somministrato di € 4.50 oltre IVA come per legge. 

 

6. IMPORTO CONTRATTUALE 

L’importo del contratto è determinato dal valore ottenuto dalla percentuale di ribasso offerta 

sull’importo a base d’asta moltiplicato per i pasti da erogare e per la durata del contratto. 

Il predetto valore sarà considerato ai fini della quantificazione delle spese contrattuali e della 

cauzione definitiva. 

 

7. LOCALI E ATTREZZATURE 

1. I pasti dovranno essere preparati esclusivamente nei locali cucina ubicati presso le sedi 

della scuole di cui all’art. 2.  

Ciascun plesso scolastico è dotato di proprio centro cottura e non si autorizza la ditta a 

servirsi di un unico centro cottura e preparazione pasti, salvo quanto previsto all’art. 2 

secondo capoverso per il solo periodo di durata dei lavori di adeguamento sismico della 

Scuola Primaria. 

2. Per la somministrazione dei pasti, l’appaltatore si dovrà avvalere delle stoviglie, delle 

attrezzature e degli arredi attualmente in dotazione nei relativi refettori, per i quali, prima 

dell’inizio dell’appalto, dovrà essere redatto inventario in contraddittorio con un 

rappresentante del Comune.  

3. Per la somministrazione dei pasti agli utenti l’appaltatore dovrà utilizzare unicamente 

piatti, bicchieri, posate in materiale riutilizzabile (es. vetro, ceramica, metallo, ecc.). 

4. L’appaltatore si impegna a sue spese ad acquistare, prima dell’inizio del servizio, le 

stoviglie mancanti, rotte o non idonee all’uso (piatti, bicchieri, posate, formaggiere, 

saliere, oliere, pentolame, attrezzature di cucina, ecc.) per svolgere il servizio di refezione 

scolastica. 

 

8. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

1. Sono a carico del Comune le spese inerenti il consumo di energia elettrica, acqua, gas e 

riscaldamento nella cucina centralizzata e in tutti i locali destinati al servizio.  

2. L’appaltatore si impegna a verificare la funzionalità delle attrezzature e dei locali affidati 



  

 

entro il primo mese di esecuzione del contratto e a segnalare eventuali anomalie 

riscontrate. Fino a quella data il Comune si riserva la facoltà di collaborare alle spese di 

manutenzione imputabili ad usura pregressa, dopo tale data l’appaltatore dovrà provvedere 

a riparare tutti i guasti e le rotture che dovessero verificarsi, comprese quelle imputabili a 

precedente usura. 

3. La manutenzione degli gli impianti, delle attrezzature, degli arredi e dei locali adibiti alla 

cottura e alla distribuzione dei pasti è a carico dell’appaltatore quando si tratta di ordinaria 

manutenzione e a carico del Comune quando si tratta di interventi di natura straordinaria. 

A titolo esemplificativo si elencano gli interventi a carico dell’appaltatore: 

- sostituzione guarnizioni, manopole, piantoni con bronzo o ghisa delle rubinetterie per 

acqua calda e fredda, gas; 

- pulizia di sifoni, pilette di scarico, pulizia e sostituzione di filtri per cappe; 

- pulizia accurata di tutte le apparecchiature con l’impiego di materiali specifici alle 

tipologie degli attrezzi trattati; 

- riparazione di componenti di attrezzature non tecnologiche quali scaffali, armadi, piani 

di lavoro, carrelli etc..; 

- interventi su apparecchiature preposte alla conservazione e refrigerazione delle 

derrate, ivi compresa la sostituzione dei circuiti del freddo, ricarica di gas, cerniere 

delle porte; 

- interventi su tutte le apparecchiature di cottura; 

- interventi di manutenzione preventiva e programmata sia con personale proprio sia 

con personale specializzato. 

4. L’appaltatore deve segnalare tempestivamente all’ufficio competente del Comune 

qualsiasi eventuale guasto o inconveniente nel funzionamento delle attrezzature e degli 

impianti e provvedere al più presto all’intervento di riparazione, servendosi dell’ausilio di 

ditte specializzate. Non dovranno trascorrere più di tre giorni di servizio tra il giorno di 

rilevazione del guasto e quello della riparazione, a meno che non si verifichino 

impedimenti dimostrabili che ritardino l’intervento. Qualora guasti o avarie di macchinari 

dovessero protrarsi per più di tre giorni, comportando il ricorso a variazioni di menù 

(indipendentemente dalla causa o dalle responsabilità dell’appaltatore e/o del Comune), il 

Comune concorderà con l’appaltatore e la ASL competente una soluzione alternativa che 

non penalizzi l’utenza. 

5. Nel caso di inagibilità della lavastoviglie e per il tempo strettamente necessario alla sua 

riparazione e/o sostituzione, l’appaltatore dovrà far ricorso a stoviglie in materiale plastico 

a perdere ad alto tenore di biodegradabilità. 

 

9. MODALITA’  DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. L’appaltatore provvede a svolgere le seguenti attività: 

- acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con 

l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento,  

- preparazione dei pasti presso le cucine dei plessi interessati;  

- distribuzione e somministrazione dei pasti; 

- trasporto dei pasti, laddove previsto;  

- approntamento dei refettori e delle aule scolastiche adibite a sala mensa, loro riassetto, 

lavaggio delle stoviglie, dell’utensileria, delle attrezzature e di quant’altro utilizzato 

per l’erogazione del servizio. Nelle attività di riassetto e di lavaggio è compresa anche 

la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disincrostanti, disinfettanti ecc.); 

- ritiro dei contenitori, delle stoviglie e delle posate sporche dalle aule scolastiche 

adibite a mensa e loro lavaggio  in loco; 

- raccolta differenziata dei rifiuti e smaltimento nei cassonetti esterni alle sedi di 



  

 

refezione; 

- effettuazione di un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale all’inizio 

del servizio presso la cucina centralizzata e, successivamente, con cadenza 

quadrimestrale o più spesso qualora si renda necessario; 

- richiesta e gestione di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalle 

norme vigenti per l’attività di manipolazione ed erogazione dei pasti; 

- fornitura dei buoni pasto come da successivo comma 3); 

- quanto ulteriormente occorra per lo svolgimento del servizio. 

2.   L’appaltatore provvederà ogni giorno al ritiro dei buoni pasto degli utenti che per quel 

giorno desiderano consumare il pasto presso la refezione scolastica, verificando che i 

buoni siano correttamente compilati (nominativo e data). Al termine di ogni mese i buoni 

andranno riconsegnati, unitamente ad una distinta riepilogativa, presso gli uffici comunali 

per consentire il riscontro delle quantità indicate in fattura. 

3.   L’appaltatore provvede alla fornitura dei buoni pasto in blocchetti da 25 madre/figlia o 

da 10 madre/figlia. 

Le tariffe del servizio sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale. 

4. Il Comune si riserva la facoltà di adottare, in qualsiasi momento, regolamenti e/o criteri 

di erogazione e fruizione dei servizi  di refezione scolastica e la ditta affidataria 

dell’appalto si impegna sin dalla data di aggiudicazione dell’appalto a dare esecuzione. 

 

10. STANDARD MINIMI DI QUALITA’ 

1. L’appaltatore è tenuto a garantire il rispetto delle caratteristiche merceologiche degli 

alimenti secondo quanto stabilito dal competente Settore Nutrizione del SIAN (allegato A 

“Caratteristiche Merceologiche”) e si impegna ad osservare tutti gli obblighi derivanti 

dal presente capitolato ed, in particolare, assicura i seguenti standard minimi di qualità del 

servizio: 

a) la preparazione del refettorio e delle aule scolastiche adibite a sala mensa va effettuata in 

tempo utile da garantire il rispetto dell’orario del pasto in tutte le scuole; 

b) il rispetto dei menù di cui agli; 

c) la distribuzione della prima portata a tutti gli utenti avviene entro cinque minuti dall’orario 

di inizio del pasto e non oltre dieci minuti dall’arrivo dei pasti nei locali interessati dal 

servizio di trasporto; 

d) il numero di addetti alla distribuzione deve essere tale da assicurare un rapporto di 1:30;  

e) il tempo necessario per la distribuzione del pasto per la scuola primaria non deve superare 

i 50 minuti; alla scuola dell’infanzia i tempi per la distribuzione dei pasti di norma si 

dilatano, tuttavia la permanenza a tavola dei bambini non deve protrarsi oltre i 60 minuti, 

salvo richieste specifiche da parte dei docenti; 

f) la sparecchiatura dei tavoli, la pulizia delle sedie e la sanificazione dei locali vanno 

eseguite lo stesso giorno al termine del servizio; 

g) il servizio di “diete speciali” va attivato entro tre giorni da quello della richiesta 

dell’utente. 

 

 

11. MENU’, VARIAZIONI, DIETE SPECIALI. 

1. Il pasto giornaliero per la refezione scolastica, comprendente un primo ed un secondo 

piatto, un contorno, pane, frutta e acqua minerale, è regolato dal menù, riportato 

nell’allegato B “grammature” nell’allegato C “Menù” e nell’allegato E “Tabella 

dietetica” che verrà aggiornato e rettificato periodicamente tramite il competente ufficio 

SIAN, nel puntuale rispetto delle nuove disposizioni contenute  nelle Linee di indirizzo 

nazionale per la ristorazione scolastica approvata dalla Conferenza stato-Regione 



  

 

pubblicato sulla G.U. n.134 del 11/06/2010. 

2. Ogni pasto dovrà essere preparato e cotto nella giornata destinata al consumo. E’ vietata 

ogni forma di riciclo dei pasti e degli avanzi, così come è vietato l’uso di alimenti precotti 

e di prodotti geneticamente modificati.  

3. L’appaltatore produce una percentuale aggiuntiva del 10% dei pasti giornalieri previsti per 

eventuali ripassi che non dovranno però essere fatturati. 

4. La programmazione dei menù nei locali mensa delle scuole deve essere esposta, a cura 

dell’appaltatore, utilizzando una cartellonistica che consenta l’immediata individuazione 

per l’utenza sia del menù del giorno che della settimana a cui questo appartiene. 

5. Variazioni al menù potranno essere effettuate in corso d’appalto, previo accordo tra le 

parti e benestare del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della locale Asl, al 

fine di aumentare la gradibilità delle offerte e/o rispondere a necessità di ordine dietetico, 

igienico, organolettico o altro. L’appaltatore può, in via temporanea e previa 

comunicazione all’ufficio affari generali del Comune, effettuare una variazione dei menù 

nei seguenti casi: a) guasto di uno o più impianti; b) interruzione temporanea del servizio 

per cause quali sciopero, incidenti, interruzione dell’energia elettrica; c) avaria delle 

strutture di conservazione dei prodotti deperibili; d) blocco delle derrate a seguito di 

analisi ispettive negative effettuate dagli organi competenti. 

6. L’appaltatore si impegna a preparare diete speciali, per comprovate situazioni patologiche, 

richieste dall’utenza mediante presentazione di certificato medico all’ufficio affari 

generali  del Comune. L’appaltatore si impegna inoltre a fornire, dietro presentazione di 

specifica richiesta dell’utenza, diete per esigenze etiche ed etnico-religioso. 

7. L’appaltatore predispone diete di transizione o “diete in bianco” qualora, in caso di 

indisposizione temporanea, ne venga fatta richiesta entro le ore 9.30 dello stesso giorno. 

Le diete leggere, che non necessitano di prescrizione medica, devono seguire quanto 

previsto nell’allegato D “Dieta leggera”.  

8. In occasione di uscite scolastiche autorizzate, la cui partenza dal plesso scolastico è 

previsto per le ore 9.00,  il pasto dovrà essere sostituito dalla fornitura di un cestino  

picnic individuale come da allegato F “Cestino da viaggio”, completo di bicchiere e 

tovagliolo a perdere.   

 

12. INTRODUZIONE MIRATA DI PRODOTTI TIPICI, TRADIZIONALI E 

BIOLOGICI 

1.   I prodotti biologici dovranno essere utilizzati rispettando il numero minimo di prodotti 

così come risulta dall’offerta  formulata in sede di gara. 

2.  In caso di irreperibilità del prodotto biologico, in particolare per frutta e verdura di 

stagione, lo stesso potrà essere sostituito con prodotti “a lotta integrata”, intendendosi per 

tale un prodotto ottenuto utilizzando tecniche miste in cui l’impiego di pesticidi è limitato 

e si avvale anche degli insetti e degli organismi “antagonisti” dei parassiti delle colture, 

come previsto dalla direttiva CEE n. 2078/92. 

3.  L’utilizzo dei prodotti di cui ai precedenti capoversi deve essere documentato 

mensilmente al competente ufficio comunale. 

 

13. TUTELA E GARANZIA DELL’IGIENE E QUALITA’ DEL PRODOTTO. 

1. All’appaltatore compete la responsabilità in merito alla applicazione delle procedure di 

tutela e garanzia dell’igiene e qualità del prodotto finito prevista dal D.lgs. n.155/97. 

2. L’appaltatore individua ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli 

alimenti e garantisce che siano applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure 

di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP di cui all’art. 3, 

comma 2, del citato Decreto. 



  

 

3. Dovranno essere predisposte e mantenute aggiornate le schede o altri strumenti consentiti 

dalla legge per la dovuta informazione sulla natura, frequenza e risultati delle procedure. 

4. L’appaltatore dovrà altresì predisporre un adeguato piano di formazione del proprio 

personale  addetto al servizio agli effetti della formalizzazione ed applicazione delle 

procedure e delle prescrizioni di cui al capitolo X dell’allegato al citato D. L.gs 155/97. 

 

14. PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO 

1. L’appaltatore provvederà alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse 

umane qualificate, avvalendosi prevalentemente di dipendenti e/o soci (qualora gli stessi 

siano coinvolgibili, per la configurazione giuridica dell’operatore economico, nei processi 

produttivi), con le caratteristiche di seguito indicate. 

2. Il personale dipendente dell’ Appaltatore dovrà essere inquadrato nelle categorie 

corrispondenti ai profili professionali di cui al CCNL di riferimento. L’ Appaltatore è 

obbligato ad applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel 

CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività. 

3. L’ Appaltatore può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma 

dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello 

previsto dal CCNL di riferimento.  

4. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e L.R. n. 27 del 21/04/2017, l’ appaltatore si 

impegna, in via prioritaria all’assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze 

del gestore uscente; pertanto la ditta appaltatrice, garantisce il rispetto di quanto previsto 

dalla clausola sociale secondo cui, la ditta appaltatrice si impegna, in ragione della 

continuità gestionale dei servizi in argomento e nelle forme consentite dalle disposizioni 

di legge, a ricollocare prioritariamente, per la durata del presente appalto e 

compatibilmente con l’offerta tecnica formulata, gli operatori già impegnati nei servizi in 

oggetto di affidamento, alle dipendenze del precedente appaltatore. 

5. L’organico dovrà essere tale, sia per qualifica posseduta che per entità numerica, da 

garantire un servizio efficiente ed efficace. Per la preparazione/somministrazione dei pasti 

presso ogni plesso è richiesto minimo 1 cuoco/a e di un aiutante cuoco/a. Per i refettori va 

garantito un numero di addetti alla distribuzione pari ad un rapporto di 1:30. 

6. Il personale adibito al servizio deve possedere esperienza lavorativa documentata nel 

settore della ristorazione per la refezione scolastica. 

Per il servizio di pulizia non è richiesta alcuna qualifica professionale. 

7. L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio, presenta all’ufficio competente  del Comune 

l’elenco nominativo del personale operativo che sarà impiegato con indicazione degli 

orari, delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale, nonché degli attestati di 

formazione professionale; ogni variazione che riguardi il personale va sempre comunicata 

all’ufficio affari generali. 

8. Il Comune si riserva il diritto di chiedere:  

a) di aumentare il numero degli addetti impiegati nelle diverse attività, nel caso si 

evidenzino disservizi correlati a un numero insufficiente di operatori  

b) di sostituire il personale ritenuto non idoneo per comprovati motivi.  

    In tali casi l’appaltatore provvederà di conseguenza senza maggiori oneri per l’Ente. 

9. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane 

impegnate nella realizzazione dell’appalto, il Comune può  richiedere all’Appaltatore 

ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle 

disposizioni del contratto di appalto. In particolare, su richiesta del Comune l’Appaltatore 

è tenuto in ogni caso ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di 

trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore. 

 



  

 

 

15. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 

1. Tutto il personale dell’appaltatore deve mantenere un comportamento corretto ed un 

contegno adeguato, vista l’età degli utenti. 

2. L’appaltatore deve, inoltre, curare che il proprio personale: 

a) sia munito di idoneo tesserino di riconoscimento; 

b) sia dotato di un’adeguata uniforme da lavoro del tipo comunemente in uso nei servizi 

di ristorazione scolastica e si attenga, nell’espletamento delle proprie funzioni, a tutte 

le norme igienico-sanitarie vigenti o che siano emanate nel corso dell’appalto; 

c) abbia a propria disposizione, nei locali comunali, un apposito armadietto nel quale 

riporre gli abiti civili e da lavoro; 

d) verifichi che gli utenti siano provvisti del buono-pasto rilasciato dal Comune, 

segnalando all’ufficio scuola tempestivamente gli utenti privi del buono, registri 

giornalmente il numero dei pasti distribuiti, tenendo separati alunni ed adulti e 

consegni al Comune mensilmente le relative distinte ed i buoni-pasto raccolti; 

e) consegni immediatamente all’autorità scolastica le cose rinvenute nei locali comunali; 

f) segnali subito all’ufficio affari generali del Comune eventuali anomalie rilevate 

durante lo svolgimento del servizio; 

g) non prenda ordini da estranei all’espletamento del servizio; 

h) venga formato professionalmente e tenuto costantemente aggiornato in materia di 

igiene alimentare; 

i) mantenga il segreto e la totale riservatezza sui fatti e circostanze di cui sia venuto a 

conoscenza durante l’espletamento del servizio. 

 

16. CONDIZIONI ESSENZIALI IN TERMINI DI SICUREZZA 

Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto al 

rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in 

conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008. 

L’ Appaltatore 

a) è tenuto a provvedere all’adeguata informazione e formazione del personale addetto, 

nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 

b) deve porre in essere nei confronti del proprio personale tutti i comportamenti dovuti in 

forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 

c) deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri 

preposti di controllare ed esigere tale rispetto; 

d) è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, a far osservare 

scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di quanto necessario per la 

prevenzione degli infortuni (DPI), in conformità alle vigenti norme di legge in materia, 

tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da 

responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art 26 comma 3 del D. Lgs 81/2008 il Committente 

redige e allega alla documentazione di gara, estratto del documento unico di valutazione dei 

rischi con l’indicazione delle misure da adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, 

ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

 

17. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

1. L’interruzione del servizio per causa di forza maggiore non dà luogo a responsabilità 

alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, 

imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’Amministrazione e dell’appaltatore quale, 



  

 

ad esempio, l’interruzione totale di energia, il verificarsi di calamità naturali gravi. 

2. In caso di sciopero del personale dell’appaltatore tale da impedire l’effettuazione del 

servizio, la controparte deve essere avvisata almeno 48 ore prima dell’inizio dello 

sciopero e comunque va garantito almeno il pasto freddo da asporto. Qualora la 

comunicazione al comune sia fatta posteriormente alle ore 9.00 del giorno precedente lo 

sciopero, verrà applicata all’appaltatore una penale pari al 30% del costo dei pasti non 

forniti (calcolato sul numero delle presenze del giorno precedente lo sciopero), fatta salva 

la facoltà dell’Amministrazione di acquistare, a totale carico dell’appaltatore, alimenti 

alternativi al pasto non fornito. 

3. In caso di sciopero del personale delle scuole, esso dovrà essere comunicato 

all’appaltatore con un anticipo di 24 ore. Tuttavia, non essendo possibile quantizzare 

preventivamente con esattezza il numero delle scuole e delle utenze interessate allo 

sciopero, è data facoltà all’appaltatore di modificare per quella giornata il menù previsto, 

sostituendolo con pasta o riso in bianco e piatto freddo con contorno. 

 

18. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. E’ vietato  subappaltare a terzi il servizio di refezione scolastica ed accompagnamento   

alunni.  

2. E’ assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, pena l’immediata 

risoluzione dello stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune. 

3. E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’esecuzione delle 

prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione preventiva 

dell’Amministrazione. 

 

19. VERIFICHE 

1. L’Amministrazione effettua, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che 

riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito 

dall’appaltatore alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato speciale. In 

particolare, l’Amministrazione può disporre d’ufficio il prelievo di campioni delle derrate 

e dei prodotti per l’effettuazione di analisi. Al fine di consentire la individuazione di 

eventuali cause di tossinfezione alimentare, l’appaltatore ha cura di prelevare un campione 

rappresentativo del pasto completo del  giorno. Il campione, raccolto al termine del ciclo 

di produzione in appositi contenitori sterili e muniti di etichetta recante la data e l’ora, 

deve essere di quantità sufficiente per eventuali analisi (circa 150 grammi) e va conservato 

in frigorifero per 72 ore dal momento della preparazione. L’Amministrazione può 

effettuare controlli sui mezzi di trasporto e sui locali di stoccaggio e richiedere tutta la 

necessaria documentazione. 

2. Gli organismi preposti al controllo sono: i competenti servizi dell’azienda ASL 

territoriale; il personale comunale dell’ufficio affari generali; la commissione mensa. 

3. La Giunta comunale di ciascun Ente nominerà un Comitato di controllo della Refezione, 

conformemente ai Regolamenti vigenti  in materia per ciascun Comune. 

4. Detto Comitato avrà il compito di controllare che il servizio funzioni nel pieno rispetto del 

presente capitolato e di collaborare con i gestori della refezione per rendere il Servizio 

completamente rispondente alle finalità. I componenti del Comitato di Controllo sono 

autorizzati ad avere accesso ai locali di preparazione dei pasti e al controllo delle scadenze 

dei prodotti utilizzati, in qualsiasi momento della giornata, anche individualmente, ma 

comunque nel rispetto delle norme HACCP, quindi con manici e copricapo idonei. 

L’appaltatore si impegna a fornire idonei indumenti protettivi (camici e copricapo 

monouso). L’accesso alla cucina, ai refettori e alle aule scolastiche adibite a mensa non 

dovrà interferire o intralciare l’attività del personale. 



  

 

Qualora il Comitato di controllo rilevi che il gestore del servizio non osservi le 

indicazioni del presente capitolato, provvederà ad informare l’amministrazione Comunale 

per i provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

20. CORRISPETTIVI E REVISIONI 

1. Spetta all’appaltatore, a compenso di tutti gli oneri previsti nel presente capitolato, il 

corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero dei 

pasti serviti durante il mese. Nessun compenso è dovuto per i pasti forniti per la fruizione 

di eventuali bis e quantificati nel 10% in più dei pasti ordinati da ciascuna scuola.  

2. Se durante lo svolgimento del servizio di refezione scolastica e accompagnamento 

bambini si dovesse ravvisare la necessità di ampliare o ridurre gli stessi per sopravvenute 

esigenze (nuove iscrizioni, gemellaggi o scambi culturali con altre scuole, assenze 

giustificate, gite, ecc.)  l’appaltatore è obbligato a svolgerli agli stessi patti, prezzi e 

condizioni dell’appalto originario. 

3. L’appaltatore provvede alla fatturazione mensile dei buoni pasto, indicando nella fattura 

il dettaglio dei pasti somministrati indicando per ciascun plesso il numero dei pasti degli 

alunni e degli insegnanti; Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data 

di accettazione della fattura, previo espletamento delle prescritte verifiche di legge e delle 

verifiche di cui al precedente art. 9 comma 2.  

4. Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni 

d’ufficio, le penalità a carico dell’appaltatore e quant’altro dallo stesso dovuto. 

 

21. PENALITA’  

1. L’appaltatore, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di 

uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di 

attività, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto 

dall’Amministrazione appaltante. 

2. In caso di singole inadempienze contrattuali, l’Amministrazione ha la facoltà di applicare 

una penale variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 in relazione 

alla gravità della inadempienza riscontrata. In caso di recidiva, le penali saranno prima 

raddoppiate e poi triplicate. 

3. L’applicazione delle penali è preceduta dalla formale contestazione dell’addebito o degli 

addebiti mediante lettera formale a firma del responsabile del servizio da notificare nei 

modi di legge. Qualora nel termine di dieci giorni decorrenti da quello successivo alla 

notifica, l’appaltatore non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa 

dell’infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione 

dirigenziale all’applicazione della o delle penalità.  

4. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le 

manchevolezze che possono dar luogo a penalità sono: 

 ritardi nelle consegne delle derrate alimentari e degli altri prodotti occorrenti; 

 ritardi nella consegna dei pasti alle singole sedi di destinazione; 

 consegne di un numero di pasti insufficiente rispetto a quello richiesto; 

 mancato rispetto del menù e delle tabelle dietetiche; 

 inadeguata igiene dei locali, delle attrezzature, degli utensili e degli automezzi; 

 inosservanza delle norme igienico-sanitarie da parte del personale dell’appaltatore; 

 impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti; 

 comportamento scorretto verso gli utenti; 

 mancato rispetto degli obblighi di manutenzione e/o di adeguamento di 

 attrezzature, locali  ed utensileria varia. 

5. Le penalità applicate saranno detratte sulla fatturazione del mese successivo. 



  

 

 

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto 

le seguenti ipotesi: 

 interruzione non motivata del servizio; 

 abbandono del servizio; 

 contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell’appaltatore; 

 quando l’appaltatore si renda colpevole di frode; 

 quando l’appaltatore ceda ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente o 

per interposta persona i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato; 

 ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto a 

termini dell’art. 1453 del Codice Civile; 

 quando per la terza volta, anche non consecutiva, durante il periodo contrattuale, 

l’Amministrazione abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l’abbia dovuta 

richiamare all’osservanza degli obblighi contrattuali; 

 perdita dei requisiti richiesti per l’espletamento del servizio; 

 mancata osservanza del sistema di autocontrollo; 

 casi di grave tossinfezione alimentare; 

 inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale; 

 subappalto totale del servizio o subappalto parziale non autorizzato. 

2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 

seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata A.R., di 

volersi avvalere della clausola risolutiva; in tal caso l’appaltatore risponderà, oltre che dei 

danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la 

gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla 

stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale. 

 

23. RECESSO UNILATERALE 

1. Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta 

senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il 

deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all’appaltatore, a 

titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad 

altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali. 

2. Qualora l’Amministrazione Comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un 

nuovo sistema di gestione del servizio di refezione scolastica, oppure ravvedesse 

l’opportunità della soppressione del servizio o infine ne venisse sospeso l’esercizio per 

cause di forza maggiore, l’appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi 

mediante lettera raccomandata con almeno 90 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere 

risolto, al termine dell’anno scolastico in corso, senza alcun indennizzo all’appaltatore. 

 

24. RESPONSABILITA’ – DANNI 

1. L’appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa 

o motivo  correlato all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto. Si accolla, quindi, 

senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni, che in relazione all’espletamento 

del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a 

persone; esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da 

ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata 

contro di essa. 



  

 

2. L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione appaltante dell’esatto e puntuale 

adempimento del contratto e dell’operato dei suoi dipendenti, ovvero dell’operato di 

quanti incaricati dall’impresa al trasporto e consegna delle merci ordinate. 

3. Prima della stipula del contratto l’appaltatore dovrà consegnare una polizza  assicurativa 

di responsabilità civile verso terzi e dipendenti con i seguenti limiti di massimali: 

Euro 500.000,00 per ogni sinistro  con il limite di: Euro 500.000,00 per ogni persona, 

Euro 500.000,00 per danni a cose e/o animali. 

25. TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii., si forniscono le informazioni di 

seguito indicate:  

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara, 

disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di servizi; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente 

del Comune appaltante, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per 

ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della l. n. 241/1990 e ss. mm. ed 

ii. e del D.Lgs. 267/00 e ss. mm. ed ii. e ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della 

pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di servizi;  

d)  il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti, anche informatici, idonei a 

garantirne la  sicurezza e  la riservatezza; 

e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne 

facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei prestatori di servizi concorrenti; 

f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 13 D.Lgs. n. 

196/2003 e ss. mm. ed ii. 

26. TRACCIABILITA’ FINANZIARIA 

L’Appaltatore si impegna: 

 ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e 

ss.mm. ed a fornire al Comune ogni informazione utile a tal fine e, in particolare: ad 

utilizzare un conto corrente dedicato acceso presso banche o società Poste Italiane 

s.p.a. , ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni finanziarie, comunicati all’Amministrazione Committente 

tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di 

conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 

relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni 

eventuale modifica relativa ai dati trasmessi; 

 a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto; 

 ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero 

con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

finanziarie, riportante il codice identificativo di gara, fatto salvo, quanto previsto 

all’art. 3 – comma 3 della citata legge; 

 a Inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio , a pena di nullità assoluta, 

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di 

risoluzione del contratto ( art.3, comma 9 – bis Legge 136/2010 e ss.mm). 



  

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, restano sempre valide 

le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. 

27. DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia 

speciale regolante la materia. 

2. L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero 

intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla 

potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione o 

dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. 

 

Allegati: 

A – caratteristiche merceologiche 

B – grammature 

C – menù 

D – dieta leggera 

E – tabella dietetica 

F – cestino da viaggio 


