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TITOLO I 

 INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 

 

ART 1 - OGGETTO  

Il presente appalto ha come oggetto il servizio di ristorazione scolastica, meglio sotto dettagliato nei 

punti a) b) e c),   a favore degli alunni e del personale della scuola dell’Infanzia di Terenzano, di via 

Vieris, della scuola  Primaria di Pozzuolo del Friuli, di Via V° Novara, e della Scuola Secondaria di 

primo grado di Pozzuolo del Friuli, di Via V° Novara: 

a. Fornitura, preparazione e distribuzione dei pasti destinati agli alunni e agli insegnanti della 

scuola dell’infanzia di Terenzano, compresa la fornitura delle merende per gli alunni della 

stessa scuola, mediante l’utilizzo del centro di cottura presente presso la stessa scuola.  Il 

servizio dovrà essere reso mediante utilizzo di personale della Ditta aggiudicataria nella 

misura di n. 1 cuoca , per la preparazione pasti e distribuzione degli stessi, di personale per 

la distribuzione dei pasti, adeguato alle esigenze dello stesso servizio in termini di numero, 

capacità e formazione professionale e mediante una cuoca, dipendente comunale full time.  

b. Fornitura, produzione e la distribuzione di pasti pronti per il consumo, preparati con il 

sistema del legame “fresco-caldo” (modalità del servizio di refezione scolastica che, a 

seguito di cottura, prevede il mantenimento della temperatura a oltre 65°C fino al consumo, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente) destinati al servizio di refezione scolastica 

per gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria di Pozzuolo del Friuli. Il pranzo verrà 

consumato presso il refettorio della relativa scuola. Solo per i primi piatti la cottura della 

pasta e del riso dovrà avvenire presso la cucina della scuola primaria ed anche i salumi 

dovranno essere affettati presso il suddetto centro cottura. Nella mancata disponibilità del 

centro di cottura scolastico, la ditta si impegna a veicolare anche i primi piatti. 

c. Fornitura, produzione e la distribuzione di pasti pronti per il consumo, preparati con il 

sistema del legame “fresco-caldo” (modalità del servizio di refezione scolastica che, a 

seguito di cottura, prevede il mantenimento della temperatura a oltre 65°C fino al consumo, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente) destinati al servizio di refezione scolastica 

per gli alunni e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Pozzuolo del Friuli. 

Il pranzo verrà consumato presso il refettorio della relativa scuola .Per i primi piatti la 

cottura della pasta e del riso dovrà avvenire presso la cucina della scuola primaria (stabile 

attiguo) ed anche  i salumi dovranno essere affettati presso lo stesso centro cottura della 

scuola primaria e trasportati entrambi (primi e affettati) presso il  vicino plesso scolastico.  
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Nella mancata disponibilità del centro di cottura scolastico, la ditta si impegna a veicolare 

anche i primi piatti. 

 

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà anche fornire, eventualmente trasportare e installare a 

propria cura e spese ed in tempo utile per l’inizio del servizio tutte le attrezzature e gli 

elettrodomestici ritenuti necessari al funzionamento dei centri cottura situati presso la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria  e dei plessi di somministrazione presso la scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

 

La ditta aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione presso la scuola secondaria di primo 

grado di Pozzuolo del Friuli,  in comodato d’uso gratuito, con relativo trasporto dello stesso, idoneo 

banco di distribuzione tipo self-service correttamente dimensionato e attrezzato per la distribuzione 

dei  pasti agli alunni della stessa scuola mentre nel centro di cottura della scuola primaria, sempre in 

comodato d’uso gratuito, idoneo frigorifero e affettatrice professionale. 

 

ART. 2 - DURATA  

La durata del presente appalto è fissata in tre anni scolastici e precisamente a.s. 2012/2013, 

2013/2014 e 2014/2015,  a decorrere dall’1.09.2012 o diversa data se successiva, in funzione del 

completamento della procedura di gara, comunque con data massima di inizio del servizio al 

01.01.2013, con scadenza al 30.06.2015 ed eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 (due) anni. 

Entro il mese di maggio di ogni anno è prevista una verifica a carico del Comune sulla gestione del 

servizio nel suo complesso per l’anno scolastico in corso, ed in particolare sulla rispondenza dello 

stesso alle condizioni stabilite dall’amministrazione. 

 

ART. 3 - VALORE DELL’APPALTO  

Il valore complessivo triennale stimato del presente appalto al netto dell’IVA risulta essere pari ad € 

532.020,00 (cinquecentotrentaduemilaventi/00), di cui € 7.500,00 (settemilamilacinquecento/00) 

oltre a IVA di legge relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  Il contratto sarà 

rinnovabile per ulteriori due anni, su apprezzamento discrezionale della Stazione Appaltante entro 

la scadenza dell’originario contratto sulla base di considerazioni che terranno contro delle modalità 

di esecuzione del servizio. L’ulteriore importo per gli ulteriori 2 anni è pari ad € 354.680,00 

(trecentocinquantaquattromilaseicentoottanta/00) stimati oltre a IVA di Legge, di cui € 5.000,00 

(cinquemila/00) oltre a IVA di legge relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
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Il valore dell’appalto risulta così suddiviso in due lotti 

1° Lotto : Fornitura, preparazione e distribuzione dei pasti destinati agli alunni e agli insegnanti 

della scuola dell’infanzia di Terenzano e fornitura delle merende per gli alunni della stessa scuola, 

di cui alla lettera a) del precedente articolo 1), per un fabbisogno complessivo annuo valutabile in 

via orientativa in n. 22.500 (ventiduemilacinquecento) pasti da erogarsi agli alunni/insegnati 

(meglio dettagliati al succ. art. 6), comprensivi di n. 20.500 merende destinate agli alunni: 

- Valore presunto  annuo (IVA esclusa) € 90.000,00 oltre a € 1.500,00 (IVA esclusa) per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato sull’importo presunto di un singolo 

pasto a base d’asta pari ad € 4,00 (quattro/00) + IVA di Legge, con la precisazione che i 

pasti destinati agli insegnanti, composti da solo primo o secondo e contorno, e stimati in 

n. 2.000 pasti annui, dovranno venire conteggiati e fatturati ad un costo forfettario iva 

compresa di € 2,75 (due/75); 

- Valore presunto triennale pari ad  € 270.000,00 (IVA esclusa) oltre a € 4.500,00 (IVA 

esclusa) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

2° Lotto :  Fornitura, produzione e la distribuzione di pasti pronti per il consumo, preparati con il 

sistema del legame “fresco-caldo” destinati al servizio di refezione scolastica per gli alunni e gli 

insegnanti della scuola primaria di Pozzuolo del Friuli, di cui al alla lettera b) del precedente 

articolo 1. per un fabbisogno complessivo annuo valutabile in via orientativa in n. 14.500 

(quattordicimilacinquecento) pasti da erogarsi agli alunni/insegnati e  fornitura, produzione e la 

distribuzione di pasti pronti per il consumo, preparati con il sistema del legame “fresco-caldo”  

destinati al servizio di refezione scolastica per gli alunni e gli insegnanti della scuola secondaria di 

primo grado di Pozzuolo del Friuli, di cui alla lettera c) del precedente articolo 1. per un fabbisogno 

complessivo annuo valutabile in via orientativa in n. 3.175 (tremilacentosettantacinque) pasti da 

erogare agli stessi alunni/insegnanti (meglio dettagliati al successivo art. 6).   

- Valore presunto  annuo (IVA esclusa) € 84.840,00 oltre a € 1.000,00 (IVA esclusa) per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato sull’importo presunto di un singolo 

pasto a base d’asta pari ad € 4,80 (quattro/80) + IVA di Legge, con la precisazione che i 

pasti destinati agli insegnanti, composti da solo primo o secondo e contorno e stimati in 

n.675 pasti annui, complessivi per entrambe le scuole, dovranno venire conteggiati e 

fatturati ad un costo forfettario iva compresa di € 2,75 (due/75); 

- Valore presunto triennale pari ad  € 254.520,00 (IVA esclusa) oltre a € 3.000,00 (IVA 

esclusa) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
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Il valore complessivo risultante dall’offerta della ditta aggiudicatrice costituisce il valore del 

contratto ed i valori unitari nella stessa espressi costituiscono i riferimenti per il calcolo 

periodicizzato delle prestazioni. 

 
ART  4 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED EVENTUALI 

SOSPENSIONI  

La stazione appaltante nominerà un  direttore dell’esecuzione SE DOVUTO altrimenti il direttore 

dell’esecuzione è il Responsabile del procedimento. 

L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 

l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante 

ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.  

Per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione, si rinvia a quanto previsto dall’art. 308 D.P.R. 

207/2010. 

 

ART. 5 - FASI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E SERVIZI ACCESSORI 

Il centro cottura per i pasti della scuola dell’infanzia di Terenzano è situato nei locali della stessa 

scuola. Per i pasti destinati agli utenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, tra loro 

adiacenti, rimangono attivi presso la scuola primaria e secondaria di primo grado , invece, solo il 

servizio di sporzionamento, lavaggio delle stoviglie e refettorio ad uso delle stesse scuole, oltre che, 

la cottura dei soli primi piatti e l’affettaggio dei salumi, da effettuarsi  presso la cucina della scuola 

primaria, destinati ed entrambe le scuole primaria e secondaria, con relativo trasporto dalla scuola 

primaria alla secondaria dei primi e affettati destinati a quest’ultima scuola. 

 

Premesso che dovranno essere utilizzati  

� Il centro di cottura presente presso la scuola dell’infanzia di Terenzano per la preparazione 

dei pasti per la stessa scuola; 

� Il centro di cottura presente presso la scuola primaria per la cottura dei primi piatti per la 

scuola primaria e secondaria di primo grado di Pozzuolo del Friuli e il centro di cottura 

dell’appaltatore per la preparazione delle restanti pietanze destinate alla scuola Primaria e 

secondaria.  

� Refettori presenti nelle tre scuole ognuno per il proprio plesso  

le fasi del servizio di ristorazione scolastica sono quelle di seguito specificate: 
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a) fornitura, preparazione pasti presso il centro di cottura della scuola dell’infanzia di Terenzano e 

distribuzione pasti per gli alunni e docenti della stessa scuola dell’Infanzia nelle giornate dal 

lunedì al venerdì – refettorio presso la scuola;  

b) fornitura pasti veicolati per gli alunni e docenti della scuola primaria di Pozzuolo del Friuli, di 

cui solo per i primi piatti la cottura della pasta e del riso dovrà avvenire presso la cucina della 

stessa scuola primaria così come  i salumi dovranno essere affettati presso il suddetto centro di 

cottura e distribuzione pasti agli stessi utenti nelle giornate dal lunedì al venerdì - refettorio 

presso la stessa scuola; 

c) fornitura pasti veicolati per gli alunni e docenti della scuola secondaria di primo grado di 

Pozzuolo del Friuli ,di cui solo per i primi piatti la cottura della pasta e del riso dovrà avvenire 

presso la cucina della scuola primaria così come  i salumi dovranno essere affettati presso il 

suddetto centro di cottura, trasporto dei primi piatti e salumi presso la scuola secondaria e 

distribuzione pasti agli stessi utenti in due giornate settimanali da definire ad inizio anno 

scolastico – refettorio presso la stessa scuola secondaria; 

Servizi accessori come di seguito specificati, validi per tutti i plessi scolastici: 

d) raccolta quotidiana delle prenotazioni delle merende del mattino e dei pasti per la scuola 

dell’infanzia di Terenzano e delle prenotazioni dei pasti per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado,  tramite gli addetti scolastici ; 

e) ordini e fornitura derrate alimentari, stoccaggio e conservazione delle stesse; 

f) tenuta del registro giornaliero dei pasti distribuiti nella mensa scolastica;  

g) apparecchiatura tavoli e riordino tavoli; 

h) pulizia e sanificazione ordinaria giornaliera con il riassetto  dopo il pranzo (pulizia sedie, 

tavoli); i prodotti di sanificazione e di sanitizzazione devono essere a norma di legge ed 

accompagnati da scheda tecnica e di sicurezza (DM 7 settembre 2002, Reg. CE 1907/2006 e 

successive modifiche);  

i) pulizia e sanificazione dei servizi igienici e dei locali, con relativi attrezzature ed arredi, 

utilizzati dal personale addetto alla cucina; 

j) pulizia e sanificazione straordinaria, da effettuare alla fine e all’inizio dell’anno scolastico, dei 

locali adibiti a  cucine, magazzini, refettori, zona servizi igienici e spogliatoi (arredi, pavimenti, 

vetrate, porte, pareti lavabili, sanitari, termosifoni, ecc.); 

k) pulizia stoviglieria e attrezzature della cucina in tutti tre i  plessi; 

l) acquisto e stoccaggio dei prodotti e del materiale di consumo per la pulizia e la disinfezione dei 

locali, apparecchiature, attrezzature, compresi detersivi e prodotti vari per il funzionamento 

della lavastoviglie ubicate nelle varie cucine, nonché prodotti e materiale di consumo per il 
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funzionamento del servizio (detersivo per lavastoviglie, detergenti, sacchi, strofinacci, tovaglioli 

e tovaglie di carta ecc…) 

m) raccolta dei rifiuti derivanti dalla gestione della cucina ed eliminazione negli appositi cassonetti 

dedicati al rifiuto umido, secco, carta/cartone, non riciclabile, presenti nella zona di pertinenza 

delle scuole. 

n) fornitura dei beni di consumo e dei materiali di allestimento apparecchiatura (tovagliette e 

tovaglioli a perdere); reintegro del materiale di cucina usurato o danneggiato durante il periodo 

di vigenza del contratto (es. pentole, stoviglie, bicchieri ecc.); 

o)  prima dell’inizio e dell’appalto predisposizione dei piani di autocontrollo delle cucine, richiesta 

delle autorizzazioni sanitarie per l’uso del centro cottura e dei refettori a servizio delle Scuole  

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Predisposizione di tutta la documentazione 

necessaria per il relativo ottenimento dell’autorizzazione alla preparazione e somministrazione 

dei pasti. Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa in materia di HACCP. 

p) Comunicazione immediata al Comune in ordine ad eventuali operazioni di disinfestazione 

derattizzazione ritenute necessarie per il ripristino delle normali condizioni igieniche dei locali 

delle mense scolastiche; 

q) Realizzazione delle iniziative di educazione  alimentare rivolte all’utenza eventualmente 

previste in sede di presentazione dell’ offerta; 

r) Attività connesse con la realizzazione delle iniziative in favore dell’utenza scolastica e/o 

dell’Amministrazione Comunale proposte dalla Ditta in sede di offerta;  

s) Ogni altra operazione e prestazione necessaria per il corretto svolgimento del servizio, anche se 

non esplicitate nel presente capitolato; 

 

Per quanto riguarda le operazioni di pulizia sopra indicate la Ditta appaltatrice si impegna ad 

adottare, ed applicare un programma di pulizia e sanificazione dei locali (di cucina, di refezione e di 

servizio) della mense scolastiche e delle relative attrezzature non inferiore allo standard minimo 

come di seguito individuato: 

PROGRAMMA MINIMO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE  
FREQUENZA: ATTREZZATURE, SUPERFICI, LOCALI  
Dopo ogni uso: Fornelli, utensileria, piani e tavoli di lavoro, carrelli, vassoi, taglieri, arredi, sala;  

Giornalmente: Pavimenti, lavelli e lavandini, servizi igienici, impianti sanitari, contenitore per i 

rifiuti, attrezzature di cucina, spogliatoio;  

Settimanalmente: Cappe, frigoriferi, davanzali; 

Quindicinalmente: Superfici finestrate, infissi e vetrate;  
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Mensilmente: Pareti lavabili area cucina, lavastoviglie (manutenzione e sanificazione).,  

Bimestralmente: Eventuali tapparelle o veneziane interne, altre pareti.  

Per le operazioni di pulizia devono essere usati prodotti detergenti, disinfettanti e sanificanti 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.  

La Ditta è tenuta ad adeguare il proprio programma di pulizia e sanificazione delle mense 

scolastiche ad eventuali specifiche prescrizioni stabilite dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 

"Medio Friuli” nonché alla conformazione e alle peculiari caratteristiche dei locali dove si svolge il 

servizio.  

In caso di particolari problematiche di natura tecnica degli impianti, attrezzature e della cucina della 

scuola dell’infanzia di Terenzano o di altri aspetti dipendenti dalla ditta, la ditta aggiudicataria potrà 

fare richiesta, adeguatamente motivata, di veicolazione. Il Comune potrà rilasciare l’autorizzazione 

disponendone anche il periodo di durata. In ogni caso il gestore non potrà disporre la veicolazione 

di propria iniziativa senza aver ottenuto previamente l’autorizzazione. 

Nel caso in cui durante la vigenza del contratto, per interventi di ristrutturazione degli edifici 

scolastici o per altre cause dipendenti dall’Amministrazione comunale, il centro cottura dovesse 

rendersi indisponibile, l’aggiudicatario dovrà garantire comunque la preparazione dei pasti. 

Il Comune si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria ulteriori servizi aggiuntivi in occasione di 

celebrazioni, manifestazioni, feste. In tal caso il corrispettivo sarà previamente concordato di volta 

in volta.  

 

ART. 6 - TIPOLOGIA DELL’UTENZA E DEL SERVIZIO  

Il servizio prevede la fornitura dei pasti a seconda delle diverse tipologie di utenza e precisamente: 

- alunni della scuola dell’infanzia: merenda della mattina, pranzo;  

- alunni della scuola primaria: pranzo; 

- alunni della scuola secondaria di primo grado:  pranzo 

- personale scolastico docente operante presso i singoli plessi scolastici (preventivamente 

autorizzato dal dirigente scolastico in quanto in servizio al momento della somministrazione del 

pasto con funzioni di vigilanza educativa): pranzo composto da solo primo o secondo e 

contorno; 

- altro personale educativo (dipendente da cooperativa, ditta, ecc.) operante nella scuola primaria 

nella misura di numero 2 persone al giorno preventivamente autorizzate : pranzo; 
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Il numero dei pasti da fornire in un anno scolastico è stimato in (dati storici riferibili all’anno 

scolastico 2011/2012): 

ALUNNI: Scuola dell’Infanzia Pasti anno n.20.500 (ventimilacinquecento) 

  Merenda   n.20.500 (ventimilacinquecento)  

 Scuola Primaria Pasti anno n. 14.000 (quattordicimila) 

 Scuola Secondaria di primo grado Pasti anno n.  3.000 (tremila) 

ADULTI Scuola dell’Infanzia Pasti anno 2.000 (duemila) 

 Scuola Primaria   Pasti anno 500 (cinquecento) 

 Scuola secondaria di primo grado Pasti anno 175 (centosettantacinque) 

 

Il numero dei pasti medio giornaliero ed annui del personale insegnante e degli alunni, presunto 

sulla base dell’esperienza degli ultimi anni è il seguente: 

Sedi di servizio/plessi 
scolastici  

TOTALE PASTI 
GIORNALIERI 
INSEGNANTI 
 

TOTALE MEDIO 
ANNUO PASTI 
INSEGNANTI 

TOTALE PASTI 
GIORNALIERI 
ALUNNI 

TOTALE 
MEDIO 
ANNUO PASTI 
ALUNNI 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

11 2.000 107 20.500 

SCUOLA PRIMARIA 3 500 82 14.000 
SCUOLA 
SECONDARIA DI I° 
GRADO  

3 175 50 3.000 

 
I dati di cui sopra hanno valore puramente indicativo, in quanto il consumo è subordinato 

all’effettiva presenza degli utenti che richiederanno il servizio e da altre cause o circostanze non 

prevedibili. Inoltre il quantitativo dei pasti giornalieri da fornire quotidianamente sarà determinato 

dalle presenza effettive. 

 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di iniziare l’erogazione dei pasti e merende a partire dall’inizio di 

ogni anno scolastico o, in subordine, dalla data fissata dal Comune, previamente comunicata con  10 

gg. di anticipo. 

Un operatore per ciascun plesso scolastico , i cui nominativi verranno resi noti  alla ditta all’inizio 

di ogni anno scolastico, comunicherà quotidianamente  entro le ore 9.15 all’aggiudicatario il 

numero di pasti da fornire per gli alunni e per i docenti in base alle presenze effettive. Per un 

numero massimo di cinque persone il termine orario sopra citato, viene posticipato alle ore 11.00 

del mattino. La ditta dovrà consegnare i pasti in tempi utili affinchè il servizio di  mensa scolastica 

inizi regolarmente all’ora prefissata, dettagliatamente precisata  successivamente. 
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In caso di sciopero, la ditta verrà preavvisata con sollecitudine; nella giornata di sciopero la scuola 

dovrà comunicare entro le ore 9.00 del giorno stesso il numero delle presenze. 

Per scioperi del personale dipendente della ditta, la ditta stessa dovrà darne comunicazione al 

Comune con un preavviso di almeno 3 giorni impegnandosi comunque a ricercare soluzioni 

alternative quali un pasto preconfezionato. 

In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti obblighi, nessuna penalità sarà 

imputabile alla ditta aggiudicataria.  

Per le gite scolastiche  la ditta aggiudicataria, su richiesta delle singole Istituzioni scolastiche o del  

Comune, dovrà garantire la preparazione di pasti freddi o al sacco (cestini), previa prenotazione da 

effettuarsi almeno 3 giorni  prima del giorno del consumo, allo stesso prezzo di quelli caldi, così 

come meglio specificato al successivo art. 8. 

Il pasto dovrà essere somministrato negli orari richiesti e concordati con le singole istituzioni 

scolastiche o con il Comune. Tali orari dovranno essere osservati in modo tassativo dalla ditta 

aggiudicataria. 

Gli orari del consumo dei pasti sono i seguenti: 

 ORARIO MERENDE ORARIO PRANZO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 9.45 12.00 

SCUOLA PRIMARIA  13.00 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  12.50 

 

Ove si verificassero modificazioni dell'orario di inizio della mensa in corso d'anno  verrà data 

tempestiva comunicazione alla Ditta che sarà tenuta ad adeguare la sua organizzazione ai nuovi 

orari. 

Non è ammesso nessun ritardo dovuto a qualsiasi motivo. 

Quotidianamente la ditta emetterà bolla di consegna nel rispetto delle vigenti norme riportante l’ora 

di consegna, il nome della scuola destinataria ed il numero dei pasti consegnati (una per ciascuna 

scuola). 
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TITOLO II  

MENÙ, DIETE E DERRATE ALIMENTARI 

 

ART. 7 - MENU’ 
 
Per ogni singola scuola i menù proposti giornalmente, differenziati per fasce d’età devono essere 

conformi ai menù, alle grammature indicati in termini esemplificativi nell’allegato A (linee guida) e 

alle caratteristiche merceologiche e qualitative di cui all’allegato B che costituiscono parte 

integrante del presente capitolato. I menù dovranno essere articolati con le seguenti tipologie di 

pietanze in conformità all’allegato A) ed alle eventuali altre disposizioni dettate dall’Autorità 

Sanitaria  con  spuntino solo per la scuola dell’infanzia di Terenzano; 

Il pasto per gli alunni sarà costituito da un “primo”, un “secondo”, contorno di verdura fresca  e 

cotta, pane, frutta fresca di stagione o gelato o dolce, oltre all’acqua in conformità all’allegato A) ed 

alle eventuali altre disposizioni dettate dall’Autorità Sanitaria con spuntino solo per la scuola 

dell’infanzia di Terenzano; 

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire formaggio parmigiano reggiano grattugiato , olio 

extravergine di oliva, aceto di mele, sale da cucina iodato, pepe e condimenti vari da usare nella 

mensa scolastica 

Le quantità da somministrare sono quelle indicate nell’allegata Tabella grammature pasti (ALL. A) 

nella quale sono indicati tutti i pesi previsti per la realizzazione di ogni singola porzione. Nel menù 

sono previste ogni giorno verdura e frutta fresca di stagione che dovranno essere scelte in base al 

calendario di stagionalità ed inoltre dovranno essere variate giornalmente all’interno della 

settimana. 

Le quantità degli ingredienti per la formazione dei pasti devono essere quelle riportate nelle allegate 

tabelle dietetiche, formulate al crudo e al netto degli scarti; 

I pasti dovranno essere confezionati e distribuiti in giornata.  

In caso di non potabilità dell’acqua erogata dall’acquedotto cittadino, la ditta è tenuta a fornire 

acqua minerale per la ristorazione. 

L’aggiudicatario non potrà apportare nessuna variazione al menù senza il preventivo assenso scritto 

del Comune. 

Il Comune si riserva la facoltà di apportare nel corso della fornitura variazioni sia nel quantitativo 

(al verificarsi di mutate esigenze didattiche delle scuole) sia nei prodotti e generi alimentari. 

Ai menù potranno essere apportate le variazioni richieste dall’Amministrazione Comunale o 

dall’Autorità Sanitaria in funzioni di particolari esigenze di interesse pubblico e di specifiche  
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esigenze di determinati utenti, meglio specificato al successivo artt. 8-9. Anche per quanto riguarda 

le merende si precisa che quelle indicate nel menù potranno subire delle piccole variazioni. 

Le variazioni richieste dal gestore e successivamente autorizzate o introdotte dal Comune possono 

riguardare sia le modalità di cottura di alcuni alimenti, sia la variazione all’interno di uno stesso 

gruppo alimentare di un cibo (ad esempio la pasta con il riso, oppure la carne di pollo con carne di 

bovino, oppure lo stracchino con il latteria) sempre nel rispetto del capitolato sia lo spostamento 

all’interno della settimana di alcune giornate per migliorare la struttura del menù. Anche le merende 

possono subire dei cambiamenti. 

Il Comune inoltre potrà richiedere una variazione del menù in caso di costante non gradimento dei 

piatti da parte dell’utenza. 

Devono venire esposti i menù utilizzati per eventuali diete speciali al fine di essere immediatamente 

consultati in un’apposita bacheca approntata dalla scuola, nella quale deve trovare collocazione 

anche il menù settimanale nella sala refezione.  

E' consentita tuttavia una variazione nei seguenti casi:  

* guasto di uno o più impianti nella realizzazione del pasto previsto;  

* interruzione temporanea della produzione per cause varie (es. sciopero, incidenti, interruzioni di 

energia elettrica, gas, ecc..);  

* avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;  

 

ART. 8 - MENU’ PARTICOLARI 
 
Nelle ricorrenze di Natale, Pasqua e carnevale verrà offerto agli alunni il dolce tradizionale 

(pandoro/panettone, crostoli, cioccolato/gelato).   

Possono essere previsti inoltre menù tradizionali della nostra regione e di altre regioni o etnici un 

paio di volte l’anno da concordare con la scuola e l’amministrazione comunale. 

E’ prevista, a richiesta delle scuole/amministrazione comunale con comunicazione almeno tre giorni 

prima della gita la fornitura dei cestini per le gite che comprendono solitamente quanto è necessario 

per un pranzo in relazione alle diverse età. 

Il pranzo al sacco che sarà composto per ogni bambino da: 

Scuola dell’Infanzia: Panino g 30 con formaggio montasio fresco g 30; Panino g 30 con prosciutto 

cotto al naturale g 30; Frutta fresca g 300; Dolce g 40; Acqua minerale naturale ml 750; 

Scuola Primaria 1° ciclo (6-8 anni): Panino g 40 con formaggio montasio fresco g 40; panino g 40 

con prosciutto cotto al naturale g 30; Frutta fresca g 400; Dolce g 50; Acqua minerale naturale ml 

1000;  
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Scuola Primaria 2° ciclo (8-11 anni): Panino g. 50 con formaggio montasio fresco g. 50; panino g. 

50 con prosciutto cotto g.  40; frutta fresca g. 500; dolce g. 60; Acqua minerale naturale ml 1250; 

Scuola Secondaria di primo grado: Panino g 60 con formaggio montasio fresco g 50; panino g 60 

con prosciutto cotto al naturale g 50; Frutta fresca g 500; Dolce g 60; Acqua minerale naturale ml 

1500.   

I cestini dovranno essere portati dalla ditta nel luogo di partenza della gita con il giusto anticipo, 

sarà compito del gestore  fornire le scuole di borse frigorifero per il trasporto del cibo nel rispetto 

delle temperature previste.   

Per gli utenti che usufruiscono di diete speciali, di cui all’art. successivo, l’aggiudicatario deve 

prevedere un adeguato sostituto ai menù particolari sopra elencati che sia il più possibile similare 

agli stessi. 

 

ART. 9 - DIETE SPECIALI 
 

L’aggiudicatario dovrà fornire:   

diete speciali per comprovate situazioni patologiche, documentate da apposito certificato medico 

con validità non superiore all’anno  

- diete per esigenze etnico-religiose su formale e specifica richiesta scritta dell’utenza;  

- diete “in bianco” per gli alunni convalescenti da malattie gastro-intestinali, su richiesta 

dell’utenza o su formale richiesta della scuola, in via eccezionale, per altri specifici casi. 

- per casi urgenti di malore improvviso non ancora certificati il gestore, sempre che ne sia stato 

informato per tempo, provvederà a fornire pasti sulla base di una dieta leggera. 

Gli utenti consegneranno le richieste scritte o i certificati medici all’Amministrazione comunale, la 

quale provvederà ad informare la ditta aggiudicataria. 

Per tutti questi tipi di dieta l’aggiudicatario è tenuto a fornire un menù sostitutivo il più possibile 

simile a quello vigente, pertanto dovrà fornirsi di tutte le derrate necessarie.  

In particolare per il caso della  “dieta no glutine” dovrà fare uso del prontuario dell’Associazione 

Celiachia che indica quali siano gli alimenti sicuri. 

La dieta in bianco dovrà essere composta da: pasta o riso all’olio e parmigiano, carne ai ferri o 

parmigiano o prosciutto crudo, verdura di stagione. 

L’aggiudicatario si impegna ad osservare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 196/2003 

e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 10 - CARATTERISTICHE  E CONSEGNA DELLE DERRATE ALIMENTARI 
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Per tutte le scuole:  
� tutti i seguenti prodotti relativi a ortofrutta,  lattiero caseari e uova dovranno essere 

provenienti per almeno il 60% da unità tecnico produttive situate in Regione Friuli Venezia 

Giulia, mentre pane pizza e dolci secchi dovranno essere di produzione esclusivamente 

locale (area comunale). Il mancato rispetto di tali condizioni e di quelle sotto indicate è 

causa di risoluzione del contratto. 

� eventuali prodotti di provenienza biologica dovranno essere conformi a quanto previsto dal 

Regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni e a tutto quanto 

previsto dalla specifica normativa in materia. Dovranno essere forniti in confezioni sigillate, 

non manomissibili, munite di apposita etichettatura e con l'osservanza di tutte le altre 

prescrizioni in materia. In particolare, sulle etichette delle confezioni dovranno comparire 

queste diciture ed informazioni obbligatorie: 

  - da agricoltura. biologica - regime di controllo CEE; 

  - nome dell'organismo di controllo ed estremi del l'autorizzazione ministeriale;  

  - sigla dell'organismo di controllo e codice dei produttore. 

La Ditta aggiudicataria dovrà esibire, a richiesta dell'Amministrazione, idonea 

documentazione resa dal/i proprio/i fornitore/i attestante che i prodotti di provenienza 

biologica forniti sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia che qui si 

intende richiamata in ogni sua parte. 

 

� le derrate alimentari per la preparazione dei pasti dovranno essere fornite con la seguente 

periodicità minima,  fatto salvo un’offerta migliorativa della frequenza di consegna delle 

materie prime prodotta in sede di gara ed avere le seguenti caratteristiche:  

-ortofrutta, provenienti per almeno il 60% da unità tecnico produttive situate in Regione 

Friuli Venezia Giulia,  consegna due volte alla settimana orario 8,00-9,30; 

-pane, di produzione esclusivamente locale (area comunale), consegna giornaliera entro le 

ore 9,15; 

-pizza e dolci secchi di produzione esclusivamente locale (area comunale) alle giornate 

previste dal menù 10,30 – 11,30;   

-carne/salumi (provenienza nazionale), consegna giornaliera (a menu) orario 8,00-9,30; 

-latticini, uova provenienti per almeno il 60% da unità tecnico produttive situate in Regione 

Friuli Venezia Giulia, consegna due volte alla settimana orario 8,00-9,30; 

-surgelati, generi secchi, confezionati,  consegna settimanale orario 8,00-9,30. 
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Gli orari e la periodicità per la consegna delle derrate potranno subire variazioni in 

conseguenza di modifiche del menù o di altre circostanze modificative dell'organizzazione 

della mensa per cui è necessario che il piano di distribuzione delle derrate sia verificato e, 

previamente, concordato con l'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio. 

 

Per la scuola dell’Infanzia di Terenzano: la Ditta aggiudicataria nella fornitura delle derrate si 

atterrà allo schema dei pasti giornalieri stimati relativo all'anno scolastico di riferimento che sarà 

consegnato dai servizi comunali. Eventuali variazioni in diminuzione (per gite scolastiche, elezioni, 

scioperi, ecc) saranno comunicate con almeno tre  giorni di anticipo alla ditta aggiudicataria. 

Giornalmente verrà effettuata da parte di personale comunale/incaricato dal comune  la 

registrazione, su apposito modulo, del numero dei pasti effettivamente confezionati; tale dato verrà 

comunicato telefonicamente alla Ditta aggiudicataria dalle cuoche operanti nella cucina. La merce 

dovrà essere consegnata all'interno del centro di produzione pasti (magazzini o deposito alimentari). 

Le giornate e gli orari fissati per le consegne dovranno essere rigorosamente rispettati. All'atto della 

consegna il fornitore dovrà rilasciare apposita bolla di consegna che riporti la quantità e la tipologia 

delle derrate consegnate. 

Il personale addetto prima di apporre il visto "per ricevuta” procederà ad un primo controllo del 

peso, della quantità e della qualità delle derrate alimentari riferito al numero dei pasti da 

confezionare ed alle tabelle dietetiche e merceologiche allegate al presente capitolato. 

In ogni caso la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta dal 

rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al 

consumo. 

Se all'atto della consegna o a seguito di verifica successiva risulterà che la merce consegnata è 

difforme per quantità, qualità od altre caratteristiche previste dal presente capitolato e dagli allegati 

che ne costituiscono parte integrante, la ditta dovrà provvedere a sue spese all'immediato ritiro e 

alla sostituzione della merce respinta od alla consegna della merce eventualmente mancante. Nel 

caso in cui la Ditta non provvedesse in tempo utile per la preparazione del pasto a sostituire e 

fornire quanto richiesto, l'Amministrazione si avvarrà di un servizio sostitutivo a totale carico 

dell'aggiudicatario informando quest'ultimo mediante semplice comunicazione scritta, anche via 

fax. La merce contestata e non ritirata dalla Ditta viene conservata nei locali della scuola, a 

disposizione della Ditta per il suo ritiro. L'Amministrazione Comunale non assume nessuna 

responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della suddetta merce. Rimane 

ferma ed impregiudicata l'applicazione delle penali ed ogni altra ulteriore azione di risarcimento del 

danno. 
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Sono previsti incontri periodici con il coordinatore della Ditta aggiudicataria di cui all'art. 17 e i 

responsabili comunali del servizio di refezione scolastica per verificare il regolare andamento della 

fornitura. 

 

ART. 11 - PREPARAZIONE E COTTURA PASTI 
 
I pasti preparati devono rispondere al dettato dell’art. 5 della L. 283/1962 per quanto riguarda lo 

stato degli alimenti impiegati, e all’art.31 del D.P.R. 327/1980 per quanto concerne il rispetto delle 

temperature per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi ed il tempo intercorrente 

tra il momento conclusivo del confezionamento del pasto  ed il momento di inizio della 

distribuzione nel refettorio scolastico non dovrà superare 1 (una) ora e,  comunque, dovrà  

consentire il mantenimento delle temperature  di legge e l’appetibilità del cibo.  

 

ART. 12 REQUISITI DEL CENTRO DI PRODUZIONE PASTI VEICOLATI – 
CONTROLLO DI QUALITA’ 
 
Il centro di produzione dei pasti utilizzato dalla Ditta aggiudicataria per la preparazione dei pasti 

destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del presente Capitolato deve 

presentare i seguenti requisiti:  

-  struttura di proprietà della Ditta o comunque di cui la Ditta sarà legittimata a disporre per il 

periodo dell'appalto;  

- sul piano tecnico - produttivo, potenzialità tecnica sufficiente a garantire la produzione 

giornaliera dei pasti necessari per lo svolgimento del servizio nella misura e con le 

caratteristiche richieste dal presente Capitolato;  

- struttura in relazione alla quale è stata ottenuta l'autorizzazione sanitaria prevista dal DPR 

327/80;  

- struttura (locali, impianti, attrezzature) di cui sia stata recentemente riverificata la conformità 

alle vigenti disposizioni di ordine igienico – sanitario;  

-  distanza del centro di produzione dei pasti destinati alle Scuole Primaria e Secondaria di Primo 

Grado non superiore ad un tempo di  30 minuti  con riferimento dall’ubicazione del centro di 

cottura della Ditta alla sede delle locali Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado (Via V 

Novara);  

- nel caso in cui nella rete idrica siano interposti addolcitori, autoclavi, cisterne e boiler, la Ditta 

appaltatrice dovrà presentare prima dell'avvio dei servizio un certificato di potabilità dell'acqua 

utilizzata dalla cucina.  
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La Ditta appaltatrice deve uniformarsi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 recepito 

dal D.Lgs. 193/2007, sia nell’assicurare l’igiene dei prodotti alimentari impegnati, che 

nell’individuare nelle sue attività processi, fasi od operazioni che potrebbero essere pericolosi per la 

sicurezza degli alimenti e garantire che vengano applicate le opportune procedure di sicurezza 

igienica avvalendosi dei principi dell’HACCP (Analisi dei Pericoli e Punti Critici di Controllo). 

Il Piano deve contenere il Programma predisposizione diete speciali ed il Programma di emergenza 

da attivare nel caso in cui non sia possibile far funzionare i Centri di produzione pasti. 

 

ART. 13 - NORME  E MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI 
 
Il personale addetto deve rispettare le seguenti prescrizioni: 

• lavare accuratamente le mani, togliere gli anelli ed eventuali bracciali e biogiotteria in 

genere; 

• indossare camice e copricapo, che devono essere sempre puliti e decorosi; 

• esibire il cartellino di riconoscimento; 

• imbandire i tavoli disponendo ordinatamente tovaglie, tovaglioli, posate, bicchieri capovolti, 

brocche e piatti; 

• procedere alla distribuzione solo dopo che tutti gli alunni abbiano preso posto a tavola; 

• distribuire ad ogni commensale le quantità di cibo relative alle intere porzioni; 

• eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli neutri e/o termici, sui quali vengono 

unicamente poste le vivande messe in distribuzione e le stoviglie appropriate; 

• aprire il contenitore solo nel momento in cui inizi la distribuzione onde evitare 

l’abbassamento della temperatura; per la distribuzione devono essere utilizzati utensili 

adeguati; 

• la durata complessiva della somministrazione dei pasti non deve essere inferiore a 40 

minuti;  

• la distribuzione del secondo piatto deve avvenire solo dopo che gli alunni hanno terminato 

di consumare il primo piatto; 

 
 
ART. 14 - NORME PER LA VEICOLAZIONE DEI PASTI 
 
Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione devono essere conformi alla 

normativa vigente (D.P.R. 327/1980) e garantire il mantenimento delle temperature prescritte dalla 

suddetta normativa. 
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I pasti dovranno essere trasportati in idonei contenitori (acciaio inox) chiusi ermeticamente, nei 

quali i singoli componenti del pasto devono essere contenuti separatamente (contenitori diversi per 

la pasta, per il sugo, per i brodi, per i secondi piatti e per le verdure). Detti contenitori dovranno 

essere inseriti in idonei contenitori termici o con sistemi adatti a garantire la refrigerazione per 

assicurare il mantenimento delle temperature previste da legge. 

Il pane deve essere confezionato ed etichettato a norma di legge e riposto in ceste pulite e munite di 

coperchio. 

La frutta deve essere lavata e trasportata in contenitori di plastica ad uso alimentare muniti di 

coperchio. 

La ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare sistemi di mantenimento della temperatura coerenti 

con le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico del settore aggiunto. 

I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e 

comunque conformi alla normativa vigente ( D.P.R. n. 327/1980). 

I pasti delle diete speciali dovranno essere confezionati e trasportati in confezioni monoporzione, 

idonee a mantenere le temperature previste dalla vigente legge in materia. Le derrate crude saranno 

confezionate con polietilene alimentare in sacchetti di carta, conformi ai dettati legislativi in materia. 

La Ditta aggiudicataria appaltatrice dovrà organizzare la produzione ed il trasporto dei pasti in 

modo che il tempo intercorrente tra il momento finale della loro produzione nel centro di cottura e 

quello del loro consumo nella mensa scolastica sia il più possibile ridotto e tale da consentire il 

mantenimento delle temperature di legge e l'appetibilità del cibo, non superando comunque il tempo 

di 1 ora (un’ora) tra la fine del confezionamento e l’inizio della distribuzione per il servizio; 

Il trasporto dei pasti agli utenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado verrà effettuato in 

tempi tali da consentire il regolare inizio dei servizi di mensa all’ora stabilita dalle autorità 

scolastiche; la Ditta aggiudicataria è altresì tenuta a consegnare i pasti non più di 15 (quindici) 

minuti prima dell'orario di inizio della refezione stabilito nelle scuole fermo restando a quanto 

previsto all’art. 11 del presente capitolato. 

TITOLO III 

PERSONALE 

ART. 15 – PERSONALE 

Tenendo conto che presso la scuola dell’infanzia di Terenzano opererà una figura di cuoca, 

dipendente comunale e gestita full time dallo stesso Comune, dovrà essere assegnato al servizio 

personale adeguato alle esigenze dello stesso servizio in termini di numero, capacità e formazione 
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professionale ed in termini di requisiti igienico - sanitari previsti dalla vigente normativa. Il 

personale deve costituire un punto di riferimento stabile per gli utenti del servizio mensa. 

La cuoca fornita dall’aggiudicatario, oltre a quella comunale, dovrà essere presente in servizio ogni 

giorno (dal lunedì al venerdì) per almeno 6 ore al giorno. 

Per ogni refettorio deve essere garantito sempre un numero adeguato di addetti alla distribuzione, 

comunque non inferiore ad un addetto ogni 40 utenti con l’impiego dell’unità successiva al 

raggiungimento di ulteriori 10 utenze secondo il seguente prospetto: 

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

- da n. 41 a 50 utenti n. 1 addetto 

- da n. 51 a 80 utenti n. 2 addetti 

- da n. 81 a 90 utenti n. 2 addetti 

- da n. 91 a 120 utenti n. 3 addetti 

- da n. 121 a 130 utenti n. 3 addetti 

- da n. 131 a 160 utenti n. 4 addetti 

- da n. 161 a 170 utenti n. 4 addetti 

Le eventuali assenze devono essere immediatamente reintegrate per mantenere giornalmente 

invariato il rapporto operatore/pasti distribuiti. 

Per opportuna informazione si specifica che presso la cucina/mensa della scuola dell’infanzia 

nell’anno scolastico 2011/2012 operavano i seguenti addetti:  

� n. 2 CUOCHE per 36 ore settimanali ciascuna, in servizio dal lunedì al venerdì  

            (di cui n.1 dipendente comunale e n.1 esterna)   

� n. 1 ADDETTO alla DISTRIBUZIONE PASTI/RIASSETTO- in servizio per 3 ore 

giornaliere dal lunedì al venerdì:  

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assorbire il personale presente nel rispetto del Contratto 

Collettivo di categoria pertinente l’appalto, garantendo allo stesso le condizioni retributive applicate 

dall’aggiudicatario precedente .L’aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione 

Comunale l’elenco nominativo del personale addetto al servizio, con relativa mansione, diviso per 

sede di lavoro o funzione (centro di cottura, mensa, eventualmente addetti al trasporto) e ad 

aggiornarlo periodicamente in funzione dei mutamenti intervenuti nel corso del tempo. 

All’aggiudicatario compete la gestione e l'organizzazione del personale di cui sopra. 

L’aggiudicatario deve garantire lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale 

impiegato presso le strutture al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard 

di qualità previsti nel presente Capitolato e le modalità con le quali l’Impresa intende applicarli. 
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Tali corsi devono essere finalizzati all’ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, dal 

Regolamento CE 852/2004 e dalla legge regionale 21/2005 art. 5 e dalla nota prot. 9916/2008, 

sollevando in ogni caso l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale, anche 

rispetto a terzi. 

L’aggiudicatario è altresì obbligato a sollevare e tenere indenne l’Amministrazione comunale da 

qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti 

dell’Amministrazione medesima, ai sensi dell’art.1676 c.c.- 

L’aggiudicatario dovrà fornire a tutto il personale (ad eccezione della cuoca comunale) indumenti di 

lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di 

servizio unitamente ai dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente normativa. 

Dovranno essere utilizzati indumenti distinti per i processi di produzione dei pasti, per la 

distribuzione dei pasti e per i lavori di pulizia e sanificazione, in conformità con quanto disposto 

dall’art. 42 del D.P.R. n. 327/1980. 

L’aggiudicatario deve inoltre curare che il proprio personale: 

- sia munito di idoneo mezzo di riconoscimento immediato ed abbia sempre con sé un documento 

di identità personale; 

- registri giornalmente il numero dei pasti distribuiti tenendo separati alunni ed adulti; 

- consegni immediatamente alle autorità scolastiche, qualunque ne sia il valore e lo stato, le cose 

rinvenute nei locali scolastici; 

- non prenda ordini da estranei all’espletamento del servizio; 

- mantenga il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 

durante l’espletamento del servizio. 

L’aggiudicatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze delle 

prescrizioni del presente articolo. 

L’Amministrazione comunale in qualsiasi momento si riserva di chiedere la sostituzione del 

personale che non presenti i requisiti fissati per l’espletamento delle mansioni cui è preposto o che 

non mantenga un comportamento corretto. 

L’aggiudicatario dovrà provvedervi entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

ART. 16 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO  
La ditta appaltatrice dovrà osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni 

sul lavoro, sicurezza, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, 

malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di 

esercizio, ai fini della tutela dei lavoratori. La ditta dovrà in ogni momento a semplice richiesta 
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dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. Tutto il personale 

dovrà essere iscritto a libro paga dell'impresa appaltatrice.  

La ditta appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori 

costituenti oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, 

nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro 

contratto collettivo applicabile nelle località che, per categoria, venga successivamente stipulato. 

Qualora la ditta appaltatrice sia una società cooperativa deve essere garantito ai soci lavoratori un 

compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori 

dipendenti. Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono estesi all'eventuale Ditta 

subappaltatrice.   

 

ART. 17 - DIREZIONE DEL SERVIZIO-REFERENTE 
 
La direzione del servizio oggetto del presente capitolato 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 almeno triennale nella posizione di direttore di un servizio nel 

settore della ristorazione scolastica di dimensioni o consistenza pari a quello oggetto del servizio 

richiesto dalle Amministrazioni Comunali, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto 

all’Amministrazione Comunale prima dell’avvio del servizi. Il direttore del servizio dovrà 

mantenere un contatto costante con il referente dell’Ente Appaltante per il controllo dell’andamento 

del servizio e gli altri uffici comunali, mantenere i rapporti con la Commissione Mensa, le autorità 

sanitarie ed eventuali altri soggetti incaricati del controllo tecnico ispettivo. Il coordinatore 

responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile dall’Amministrazione comunale durante la 

fascia oraria coincidente con l’orario scolastico mattutino fino al termine del ciclo di erogazione del 

servizio in tutte le scuole. In caso di assenza e/o inadempimento del direttore (ferie, malattia, ecc.), 

l'Impresa deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore e darne comunicazione 

all’Ente Appaltante. 
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TITOLO IV 

 CONTROLLI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 

ART. 18 - CAMPIONATURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO 

La ditta è tenuta a conservare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno (una 

porzione per pietanza), così come del pasto sostituivo, del menù di base, qualora fossero intervenute 

delle variazioni, presso il centro di cottura. 

Tali campioni vanno posti singolarmente in idonei contenitori chiusi, muniti dell’etichetta recante la 

data del prelievo, il nome del cuoco responsabile della preparazione, e conservati in frigorifero a 

temperatura di 0°C, + 4°C per 72 ore, con un cartello riportante la data di produzione”. I campioni 

prelevati al venerdì devono essere conservati, secondo le modalità sopra indicate, sino al martedì 

della settimana successiva. 

Detti campioni dovranno essere a disposizione delle competenti autorità nel caso in cui dovessero 

verificarsi episodi di tossinfezione o dovessero rendersi necessari altri accertamenti da parte dei 

soggetti preposti ai controlli tecnico-ispettivi ed igienico-sanitari, di cui al successivo art. 20. 

 

ART. 19 - PIANO AUTOCONTROLLO 
 
L’aggiudicatario deve: 

- essere in possesso della VIA (variazione impresa alimentare) precedentemente comunicata 

all’ASS di competenza ai sensi del Reg. CE 852/04 (disciplina sanzionatoria D.Lgs. 193/07) ed 

esporla nei locali di preparazione e refezione; 

- identificare il responsabile dell’impresa alimentare OSA nella figura del titolare o in quella di 

un formalmente delegato e con potere di spesa/investimento; 

- esibire idonea documentazione relativa alla formazione obbligatoria del responsabile (attestato, 

comunicazione all’ASS di competenza dello svolgimento del corso di formazione oppure titolo 

di studio idoneo); 

- elaborare ai sensi del Reg. CE 852/04 (disciplina sanzionatoria D.Lgs. 193/07) un piano di 

autocontrollo strettamente attinente alla realtà in oggetto e di facile comprensione; 

- individuare ed applicare un idoneo sistema di rintracciabilità ai sensi del Reg. CE 178/02 

(disciplina sanzionatoria  D.Lgs. 190/06); 

- identificare i fornitori esibendo idonea documentazione attestante la loro applicazione delle 

normative vigenti e i prodotti alimentari da loro forniti; 
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- applicare tutti i requisiti igienico sanitari previsti da normativa vigente e linee guida di 

applicazione elaborate dal Ministero della salute e dalla Regione Friuli Venezia Giulia  

riguardanti: 

- personale addetto; 

- procedure operative; 

- procedure di sanificazione e sanitizzazione (piano di sanificazione); 

- requisiti relativi alle strutture ed alle attrezzature/materiale in uso. 

 

ART. 20 - CONTROLLI DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE E DEL SERVIZIO 
 
E’ facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che 

riterrà più opportune, controlli presso le cucine e i refettori per verificare la rispondenza del servizio 

fornito dal gestore alle prescrizioni del presente contratto, chiedendo anche copia dei documenti 

relativi agli ordini e consegna delle derrate alimentari, senza  che l’appaltatore possa eccepire 

eccezioni di sorta. 

L’aggiudicatario, e per esso i suoi dipendenti, è tenuto a fornire agli organismi preposti al controllo 

tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento libero accesso alle cucine e ai 

locali di pertinenza (dispensa, magazzini ecc…), fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa 

documentazione. 

Gli organismi preposti al controllo sono: 

- i competenti servizi di Igiene Pubblica Ambientale dell'ASS; 

- gli addetti comunali incaricati al controllo o eventuali ditte incaricate all’uopo; 

- le eventuali commissioni mensa istituite dal Comune in collaborazione con le Istituzioni 

scolastiche.  

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere ogni anno scolastico, a proprie spese, almeno 10 (dieci) 

campionature e/o tamponi sulle materie prime o sul prodotto finito o su attrezzature, utensili, 

superfici, contenitori o altro materiale in uso, per analisi microbiologiche, merceologiche o fisico - 

chimiche, da effettuarsi presso laboratori accreditati. All’inizio dell’appalto la Ditta comunicherà 

all’Amministrazione presso quale laboratorio di fiducia portare i campioni; i prelievi verranno 

decisi dall’Amministrazione, contattando direttamente il laboratorio indicato che provvederà con 

proprio personale alla realizzazione dei prelievi; i risultati di tali controlli verranno trasmessi al 

Comune che provvederà ad inviarli in copia alla Ditta; 

Qualora i risultati dei controlli dessero esito positivo all'indagine microbiologica, l'Amministrazione 

comunale, ferma restando l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, valutata la 

gravità del caso, comunicherà l'immediata sospensione del servizio fino all'accertamento della 
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completa negativizzazione del risultato batteriologico, imputando all’aggiudicatario i costi sostenuti 

per lo svolgimento del medesimo servizio da parte di altra impresa e salvo il diritto al risarcimento 

dei maggiori danni inserire , nonché la facoltà di risolvere il contratto.  

 

ART. 21 - GARANZIE A TUTELA DELL’UTENZA 
 
Considerata la particolarità del servizio e l’esigenza di offrire una piena informazione, nel dovuto 

spirito di collaborazione, l’aggiudicatario si obbliga: 

- ad individuare all’interno della propria organizzazione personale specializzato e referente in 

luogo, con il preciso compito di verificare costantemente presso il centro di cottura e i punti di 

consumo se gli standard del servizio erogato siano coerenti con le indicazioni espresse 

dall’Amministrazione comunale e rispondenti in maniera esauriente ai bisogni dell’utenza; 

- ad esporre all’ingresso di ciascuna sede di servizio mensa  il menù settimanale; 

- a partecipare con propri rappresentanti, su richiesta dell’Amministrazione comunale o delle 

autorità scolastiche agli incontri di presentazione del servizio all’utenza e ad altri incontri che si 

dovessero reputare necessari, con specifiche figure professionali del settore senza che ciò dia 

luogo ad aumento dei costi. 

 

TITOLO V  

STRUTTURE E ATTREZZATURE  

 

ART. 22 - CONSEGNA BENI IMMOBILI E MOBILI DEL CENTRO COTTURA E 

REFETTORI 

Il Comune concede in comodato d’uso gratuito all’aggiudicatario il locale adibito a centro di cottura  

presso la scuola dell’infanzia di Terenzano e la cucina presso la scuola primaria di Pozzuolo del 

Friuli ed i refettori di tutte tre le scuole, nonché gli arredi, le attrezzature e i beni di consumo 

esistenti che verranno consegnati con apposito verbale. 

Dei suddetti beni affidati all’aggiudicatario, lo stesso dovrà farne uso in conformità alle finalità 

perseguite con il presente contratto e con l’obbligo della restituzione al termine dell’affidamento, in 

buono stato di conservazione, salvo il deperimento causato dal normale uso dei medesimi. 

All’atto della firma del verbale di consegna l’aggiudicatario accerterà le condizioni di quanto 

consegnato assumendosi da quel momento ogni responsabilità connessa al suo utilizzo da parte del 

proprio personale. L’aggiudicatario si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o 

trasformazioni ad attrezzature, locali  o impianti senza previa autorizzazione. 
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In caso di interventi straordinari per i locali l’aggiudicatario dovrà segnalarne repentinamente al 

Comune le necessità. 

Eventuali spostamenti delle attrezzature, stoviglie e arredi da una sede all’altra dovranno essere 

sempre preventivamente richiesti per iscritto al Comune e dallo stesso autorizzati. 

Prima dell'inizio del servizio sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo allo stato dei locali e 

delle attrezzature della mensa scolastica presso la quale i pasti verranno distribuiti. Detto verbale 

farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. Nella medesima occasione verranno 

date alla Ditta le informazioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) dei D.Lgs. 626/94 e successive mm. 

e ii. e la Ditta sottoscriverà la relativa dichiarazione di avvenuta informativa.  

 

La Ditta appaltatrice si impegna a produrre entro la data di avvio del servizio il piano per la 

sicurezza del lavoro della mensa e del centro cottura della scuola primaria in cui verrà impiegato 

personale dipendente dalla Ditta.  

 

Sulla base dei documenti di cui sopra, le Parti si impegnano a redigere, approvare  il documento 

DUVRI con oneri a carico del’appaltatore, integrando ove necessario quello già predisposto dalla 

stazione appaltante, entro i termini di stipula del contratto quale allegato obbligatorio allo stesso. 

 

ART. 23 - IMPIEGO STOVIGLIERIA 
 
Nel servizio saranno impiegati:  

- stoviglie in ceramica di colore bianco o con semplici decorazioni, integre non annerite, non 

graffiate, non scheggiate, idonee al lavaggio in lavastoviglie; 

- bicchieri in vetro e brocche per acqua in plastica; 

- posateria per gli alunni, per gli adulti e per la sporzionatura in acciaio inox; 

- tovagliette e tovaglioli a perdere in ragione del  numero giornaliero di pasti ordinati. 

Il pane, la frutta e la verdura dovranno essere riposti in contenitori igienicamente idonei. 

I cestini forniti per le gite scolastiche o per le gite dei centri estivi dovranno essere in monoporzione 

e gli appositi contenitori idonei al trasporto per il mantenimento delle temperature. 

E’ vietato l’uso di bicchieri, piatti e posate in plastica, tipo usa e getta. L’utilizzo dei prodotti 

monouso è consentito solamente nella consumazione dei pasti durante le gite. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione e/o integrazione dei 

beni che si dovessero rendere necessari, i quali rimarranno, a fine rapporto, di proprietà del 

Comune.  
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TITOLO VI 

 ONERI A CARICO DEL GESTORE E DEL COMUNE 

 

ART. 24 - ONERI A CARICO DEL GESTORE 

Sono a carico dell’aggiudicatario: 

- la manutenzione ordinaria dei locali; 

- integrazione delle attrezzature e stoviglieria presenti in tutte tre  le sedi, manutenzione ordinaria 

degli arredi e delle attrezzature presenti in tutte tre le sedi nel rispetto del D.Lgs. 81/08; 

- il possesso di licenze, autorizzazioni e permessi e l’ottemperanza di ogni adempimento 

necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge ed equiparate 

vigenti; 

- il pagamento delle imposte  comunque derivanti dalla gestione del servizio; 

- le spese per il corredo e le spese direttamente o indirettamente appartenenti al personale della 

ditta ed agli adempimenti relativi ad eccezione di quelli per cuoca comunale; 

- le spese di assicurazione contro tutti i possibili rischi conseguenti all’espletamento del servizio; 

- l’approvvigionamento delle vivande e degli ingredienti di cucina nelle misure necessarie e 

sufficienti per gli adempimenti degli obblighi contrattuali; 

- i costi di trasporto ove necessario; 

- i costi derivanti dagli adempimenti previsti all’art. 5; 

 

ART. 25 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 

 

Sono a carico del Comune: 

- la manutenzione straordinaria degli impianti, delle attrezzature e dei locali fatto salvo il diritto 

di rivalsa per fatti dovuti ad incuria o uso non corretto da parte del personale 

dell’aggiudicatario; 

- oneri derivanti dai contratti di somministrazione (energia elettrica, acqua e gas metano) relativi 

ai plessi di somministrazione. 

- alle operazioni di derattizzazione e disinfestazione 

- alla produzione, distribuzione e raccolta dei buoni pasto ed alle operazioni connesse all’introito 

delle relative somme 

- alle analisi relative alle eventuali campionature di pasti eccedenti le 10 campionature annuali 

previste a carico della Ditta nel  precedente art. 19 
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TITOLO VII – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

ART. 26 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE  

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta appaltatrice, se non è 

disposta dall’Amministrazione comunale o preventivamente approvata dalla stessa. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove 

l’Amministrazione comunale lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 

dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore di 

esecuzione.  

E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 311 del dpr 207/2010 in merito alle situazioni in cui è 

possibile introdurre varianti come disciplinato dall’articolo citato. 

 
ART. 27 - VERIFICA DI CONFORMITA’  

 
Il contratto in oggetto al fine di verificare la regolare esecuzione sarà sottoposto alla verifica di 

conformità, in conformità a quanto disposto dall’art. 312 e seguenti del dpr 207/2010 per i contratti 

di valore superiore alla soglia comunitaria.  

L’appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo 

di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire 

all’Amministrazione la verifica delle attività. 

La verifica di conformità sarà effettuata dal direttore di esecuzione e sarà avviata con frequenza 

mensile non oltre 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni e sarà conclusa  non oltre 45 giorni 

dalla ultimazione dell’esecuzione.  

Successivamente l’impresa emetterà fattura relativa alla prestazione riscontrata regolare e 

l’amministrazione comunale procede al pagamento delle prestazioni eseguite. 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento – nel corso 

dell’esecuzione del contratto - al controllo, con o senza preavviso, della qualità complessiva delle 

prestazioni, del livello dei servizi assicurati, nonché dell’osservanza di quanto altro disposto dal 

presente capitolato e del rispetto delle vigenti norme di legge. 

 
ART. 28 - ADEGUAMENTO/REVISIONE DEI PREZZI  
 

I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, 

secondo quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti pubblici. 

La revisione dei prezzi è effettuata dall’Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal 

Responsabile di Servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente 
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appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio, se disponibili, ai 

sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici.  

Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato art. 7 del Codice dei contratti pubblici, il 

soggetto deputato a realizzare l’istruttoria di verifica assume a riferimento generale l’indice dei 

prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT relativi al 

mese di agosto. 

Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 2 o 3 è modulato, 

per l'effettiva definizione della revisione di prezzo, considerando l’incidenza sullo stesso dei limiti 

di spesa per l’Amministrazione disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo contrattuale 

per cui viene a essere effettuata la revisione medesima. 

L’Amministrazione informa l’aggiudicatario sulle disposizioni di legge comportanti per essa limiti 

all’autonomia di spesa entro 30/45 giorni dall'inizio dell’esercizio finanziario e comunque entro 

termini analoghi dall’entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui valori 

percentuali delle limitazioni stesse.  

In relazione all’istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita 

l’aggiudicatario ad inoltrare all’Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, la documentazione dimostrativa sull’aumento dei costi sostenuti, entro il mese di 

maggio di ogni anno per valere dal mese di settembre successivo. 

In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile 

di cui all’art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro 

o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti. 

L’istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente 

appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o 

superiore alla metà della durata ordinaria del contratto. 

 

ART. 29 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%  
 
La quantità dei servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per 

l’ente valore indicativo. Il fornitore è, pertanto, tenuto a consegnare i pasti sia per le maggiori come 

per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o 

del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di 

sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore 

quantità di pasti  richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni 

contrattuali pattuite. 
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Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto 

aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso della ditta aggiudicataria. 

 

TITOLO VIII  

PAGAMENTI 

 

ART. 30 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento di quanto dovuto alla Ditta aggiudicataria, calcolato sulla base del prezzo-unitario per 

pasto che si intende comprensivo di ogni onere dedotto in capitolato, sarà disposto, previo 

attestazione di regolare esecuzione, con disposizione del Responsabile del Servizio Scolastico entro 

60 giorni dal ricevimento di regolari fatture sulla base dei pasti effettivamente serviti nel mese di 

riferimento, così come risultanti dalle apposite registrazioni di servizio di cui al punto f) dell'art. 5) 

e della bolla di consegna di cui all'art. 6).  

Le fatture mensili dovranno contenere le voci distinte per ogni singolo plesso scolastico servito.  

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Ditta appaltatrice 

addebiti per i quali sia prevista l'applicazione delle penali di cui all'art. 36), fino all’emissione del 

relativo provvedimento.. 

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà 

sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.  

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto 

dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in 

seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso 

EQUITALIA, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, 

ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’amministrazione comunale l’aggiudicatario 

non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad 

alcuna pretesa. 

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Pozzuolo del Friuli.  

Le fatture devono essere redatta in lingua italiana, dovranno essere distinte per ogni singolo plesso 

scolastico servito e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente 

previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi: 
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- estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato 

l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000); 

- l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali 

o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

- codice CIG;  

- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN. 

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente 

dedicato. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore assume tutti gli obblighi previsti 

nel citato art. 3.  

Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), 

l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che 

dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli 

componenti del raggruppamento. 

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione 

comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della 

posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata 

regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei 

casi più gravi, risolvere il contratto stesso. 

 
ART. 31 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ 
DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento del concessionario e con interventi di 

controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 

TITOLO IX 

GARANZIE, RESPONSABILITA’ E PENALITA’ 
 

ART. 32 – GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
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L’appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la 

comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria, come previsto dall’art. 113 del Codice 

dei Contratti.  

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione 

dell’appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell’iniziale importo garantito. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare 

dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 

dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto di analogo documento, in originale o in 

copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al venticinque per 

cento (25%) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle 

le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna 

degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 

nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da 

parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. E’ 

fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato. 

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, 

essa sia  escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 

dell’aggiudicatario. 

L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione 

dell’aggiudicazione del presente appalto. 

 
ART. 33 - RESPONSABILITÀ  
 
La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’aggiudicatario in proprio 

nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a 

tutti gli effetti di legge.  

L’aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne 

l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a 

proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che 

possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e 

dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.  
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La ditta si assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti ed intossicazioni 

derivanti dall’ingerimento, da parte dei commensali, dei pasti forniti. 

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2 è fatto obbligo all’appaltatore di 

mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da 

eventuali azioni legali promosse da terzi. 

L’appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri 

dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel 

periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto 

funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. 

L’appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti 

nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e 

responsabilità relativa. 

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i 

rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due 

testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare 

eccezione alcuna. 

 

ART. 34 - COPERTURE ASSICURATIVE 

È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori 

impegnati per l’esecuzione del presente contratto. 

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque 

provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 

La ditta aggiudicataria solleva altresì l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a 

danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse. 

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi la ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare: 

- apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese 

dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità 

per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare al Comune di Pozzuolo del 

Friuli, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni 

previste nel presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere 

inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro/persona/cose;  

- apposita polizza assicurativa infortuni con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle 

imprese dell’ISVAP (ramo “infortuni”) per tutti gli utenti con i seguenti massimali e 
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requisiti che copra i rischi dalle attività esterne ed interne eventualmente previste nel 

progetto:  

a) invalidità permanente 250.000,00 euro; 

b) morte 100.000,00 euro; 

c) spese di cura da infortunio 2.500,00 euro; 

d) deve essere prevista la condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro; 

e) deve essere prevista la condizione che l’ente sia considerato terzo; 

f) deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa verso 

l’ente/dipendenti/collaboratori/amministratori. 

Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto e copia delle stesse 

nonché delle relative quietanze di pagamento dovranno essere trasmesse tempestivamente 

all’Ufficio Segreteria del Comune di Pozzuolo del Friuli. 

Copia delle polizze, conformi all’originale ai sensi di legge, dovranno essere consegnate 

all’Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, 

unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultime dovranno essere 

presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della loro 

validità nel corso della durata del servizio. 

L’esistenza di tali polizze non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo  lo 
scopo di ulteriore garanzia. 
 
 
 
ART. 35 - CAUZIONE  DEFINITIVA  
 

Il gestore del servizio dovrà altresì prestare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione, IVA esclusa, e comunque nelle forme e modalità prescritte per legge (articolo 113 

codice dei contratti), a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal 

Capitolato e dal successivo contratto. 

La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante  fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione di primaria importanza regolarmente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni in base alla normativa vigente. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà 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 e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

dell’appaltante. 
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Il concessionario del servizio dovrà integrare la cauzione di cui l’Amministrazione comunale avesse 

dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la 

cauzione potrà essere reintegrata  d’ufficio a spese del concessionario del servizio, prelevandone 

l’importo dal  corrispettivo d’appalto. 

L’Amministrazione comunale potrà comunque trattenere gli importi contestati anche direttamente 

in sede di pagamento del corrispettivo d’appalto. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche 

dopo la scadenza del contratto. 

 
ART. 36 - PENALITA’ E SANZIONI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
La Ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi richiesti dal presente Capitolato, ha l’obbligo di 

seguire le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso. 

Il Comune, previa contestazione all’aggiudicatario, provvederà all’applicazione delle sanzioni nei 

casi in cui non vi sia corrispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente capitolato, secondo 

la seguente articolazione esemplificativa: 

1. utilizzo di derrate non rispondenti per qualità merceologica, organolettica, marchio 

dichiarato, provenienza, termini di scadenza:  € 1.500,00 per ogni singola derrata difforme; 

2. qualità del pasto prodotto non rispondente per stato batteriologico e parassitologico; qualità 

dei pasti non rispondente per buona tecnica di lavorazione secondo le norme citate, igiene 

nella preparazione trasporto e distribuzione secondo le norme citate: € 1.500,00, con 

possibile immediata risoluzione del contratto da parte dell'Ente Appaltante se in presenza di 

fatto grave e/o ripetuto e/o con documentate conseguenze sulla salute dei bambini; 

3. sostituzione non autorizzata di una o più pietanze con altre non previste dal menu: € 250,00; 

4. inosservanza degli orari previsti per la distribuzione dei pasti: € 250,00; 

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

crudi o cotti, alle grammature previste: € 500,00; 

6. inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio proposte nel progetto presentato dalla 

ditta: € 1.000,00; 

7. rapporto non rispondente a quanto dichiarato in offerta per quanto riguarda il rapporto pasti 

prodotti e personale addetto, pasti distribuiti e personale addetto, compresa ogni difformità 

di prestazione oraria: € 500,00; 

8. mancato rispetto delle disposizioni in materia di formazione del personale € 250,000; 

9. preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato prima dello sciopero ma oltre i 

termine previsti dal capitolato:  € 1.000.00; 
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10. ulteriori casi di violazione, inadempienza e ritardi nell'esercizio del contratto desumibili 

direttamente ed indirettamente dal contratto stesso oltre che dal capitolato e suoi allegati, 

dall’offerta e dalle leggi e dai regolamenti vigenti: € 1.000,00. 

11. mancato rispetto dei criteri di rotazione dei menù: € 500,00 ad episodio. 

12. mancato rispetto del monte orario di presenza presso i plessi o mancata reperibilità durante 

le fasce orarie di erogazione del servizio: € 500,00. 

Le contestazioni delle inadempienze verranno formulate dall’amministrazione comunale per iscritto 

a mezzo raccomandata A/R e sempre per iscritto l’aggiudicatario produrre le proprie 

controdeduzioni entro otto giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun 

riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, l’Ente Appaltante 

provvederà entro 15 giorni lavorativi all’applicazione delle sanzioni sopra previste. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto 

servizio addebitando la relativa maggiore spesa alla Ditta appaltatrice. L’Amministrazione 

provvede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture 

emesse dalla Ditta o sulla cauzione. 

Le cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla 

data di notificazione di cui in appresso, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui 

sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene notificato alla Ditta con l’invito a reintegrare la 

cauzione stessa. 

Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che l’Ente Appaltante proceda con 

ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in 

cui i danni provocati dalla ditta risultino superiori. Il totale delle penali annue non potrà superare il 

10% del totale del contratto. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali 

giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, si procederà alla 

risoluzione a danno del fornitore. Alle suddette penali vanno aggiunti i rimborsi che le 

Amministrazioni Comunali sono tenute ad effettuare agli utenti sulle tariffe pagate dagli stessi, 

qualora la causale del rimborso sia ascrivibile a responsabilità della Ditta appaltatrice; tali rimborsi 

non concorrono alla costituzione del limite oltre il quale l’Ente Appaltante  può procedere alla 

risoluzione del contratto. 

TITOLO X  

SITUAZIONI PATOLOGICHE 
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ART. 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 136 del codice nei seguenti 

casi peraltro non esaustivi: 

- gravi  e o reiterate  violazioni degli obblighi contrattuali, con riferimento anche agli 

adempimenti offerti in sede di progetto migliorativo, non eliminati dal gestore anche in seguito 

di diffida; 

- sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio anche parziale e gravi disservizi nella 

consegna dei pasti; 

- cessione, subappalto totale o parziale della gestione del servizio senza la preventiva 

autorizzazione dell’Amministrazione comunale; 

- mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 15 (Personale);  

- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, 

assicurazione relative al personale, mancato rispetto dei contratti di lavoro; 

- destinazione dei locali per uso diverso da quello previsto dal contratto; 

- reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di 

igiene e sanità; 

- esito positivo dell’indagine microbiologica, valutata la gravità del caso, come previsto dall’art. 

20 (Controlli di qualità della produzione e del servizio); 

- difformità  nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta; 

- qualora la ditta aggiudicataria utilizzi i prodotti  in maniera difforme da quanto previsto all’art. 

10 del presente capitolato 

- qualora la ditta aggiudicataria  del servizio non assolva e non faccia assolvere ai propri fornitori 

e subappaltatori gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi alla affidamento del servizio, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della 

medesima legge; 

- mancato rispetto delle istruzioni e direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio 

dell’esecuzione del contratto; 

- qualità del pasto prodotto non rispondente per stato batteriologico e parassitologico; qualità dei 

pasti non rispondente per buona tecnica di lavorazione secondo le norme citate, igiene nella 

preparazione trasporto e distribuzione in presenza di fatto grave e/o ripetuto e/o con 

documentate conseguenze sulla salute dei bambini; 

- ripetute applicazioni di penali eccedenti il limite del 10% del valore del contratto. 

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. 
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Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali 

crediti dell’impresa, nonché sulla cauzione definitiva. 

 

ART. 38 - FACOLTA’ DI RECESSO 

L’Ente appaltante, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, 

legislativi, normativi o organizzativi riguardanti i servizi affidati, qualora ragioni di pubblico 

interesse lo impongano, compresa la gestione dei servizi stessi tramite personale dipendente o altre 

forme organizzative, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere 

dal contratto con preavviso di 90 gg, senza che l’aggiudicatario del servizio possa sollevare 

eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo inoltre, si rinvia all’art. 134 del 

D.Lgs. 163/2006. 

 

ART. 39 - CAUSE OSTATIVE ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E SOSPENSIONE 

DELL’APPALTO PER VOLONTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE – RECESSO 

DELL’APPALTATORE 

Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti articoli, per ragioni di pubblico interesse o per fatti 

sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa può sospendere l’esecuzione delle 

prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.  

L’Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all’appaltatore la sospensione 

dell’esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo 

complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o 

pretendere indennità. 

Decorso un periodo di sei (6) mesi dalla sospensione è facoltà dell’appaltatore recedere dal 

contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. 

Qualora l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel 

contratto per fatto o colpa imputabile all’Amministrazione, l’appaltatore può chiedere di recedere 

dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso di 

tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura 

non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si 

proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un 

compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal 

regolamento. 
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La facoltà dell’Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non può 

esercitarsi, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto superi la metà del termine utile 

contrattuale o comunque sei mesi complessivi. 

Oltre alle spese di cui al comma precedente, l’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni 

dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione 

media giornaliera, determinata sull’importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso 

fino alla data di avvio dell’esecuzione del contratto.  

Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o 

indennizzo spetta all’appaltatore.  
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TITOLO XI  

SITUAZIONI EVENTUALI DELL’APPALTATORE 

 

ART. 40 - SUBAPPALTO  
 
In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, con specifico riferimento alla 

necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell’utenza, è previsto il subappalto, ai sensi 

dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, solamente: 

- in caso di situazioni di emergenza debitamente motivata, previo assenso dell’Amministrazione 

comunale; 

- per le fasi di trasporto e pulizie; 

- fornitura di pane, pizza e dolce, sempreché l’appaltatore abbia presentato dichiarazione di 

subappalto limitatamente ai casi suddetti in sede di gara. 

 

ART. 41 - CESSIONE DEL CONTRATTO  

 
È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti 

salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese,  per i quali 

si applicano le disposizioni di cui agli artt. 51 e 116 del D.Lgs. n. 163/2006. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti 

appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano 

funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. 

 
ART. 42 - CESSIONE DEI CREDITI MATURATI IN RELAZIONE ALL’ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO 

Si richiamano i contenuti dell’art. 117 del Codice dei Contratti. 

 

TITOLO XII 

  CLAUSOLE STANDARD  

 

ART. 43 VERIFICA SEDI DI SERVIZIO  
 
Tutti i soggetti che intendono partecipare alla gara hanno l'obbligo di visitare i luoghi di esecuzione 

del servizio alla presenza di un incaricato del Comune in orari e giornate da concordare. 



FIRMA PER ACCETTAZIONE: ___________________________________________________ 
 
 - 41 - 

 

Al termine di ciascun sopralluogo verrà rilasciata una dichiarazione attestante l'avvenuto 

sopralluogo sottoscritto dalle parti.. 

 

ART. 44 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con riferimento al D.L.vo 30 giugno 2006, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), il Comune  in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l’impresa 

aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo 

svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si 

impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative 

indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché 

in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.  

 

ART. 45 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 
 
Il contratto aggiudicato in base al presente capitolato non s’intende obbligatorio per 

l’Amministrazione comunale finché non sia intervenuta l’esecutività degli atti amministrativi, 

l’offerta invece vincola immediatamente l’impresa aggiudicatrice. 

 

ART. 46 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto è 

devoluta alla competenza del Foro di Udine. 

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie 

riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 244 del Codice dei contratti pubblici. 

 

ART. 47 - SPESE CONTRATTUALI 
  
Tutte le spese di bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria, ecc. dipendenti dal contratto sono a 

totale carico della ditta aggiudicataria. 

 

ART. 48 - ELEZIONE DOMICILIO 
 
Per tutti gli effetti del presente contratto, l’aggiudicatario dovrà eleggere domicilio a Pozzuolo del 

Friuli e comunicare la propria PEC. 
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ART. 49 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e negli atti di gara, si fa 

riferimento in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore. 

 

ART. 50 – ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Ai sensi del’art. 1341 , comma 2 del Codice Civile, l’appaltatore approva specificatamente le 

clausole contenute negli articoli n. 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49 del presente capitolato. 

 

ELENCO ALLEGATI: PARTE INTEGRANTE DEL CAPITOLATO 

- ALL. A: Linee guida (comprensive di tabella grammature, menù mense scolastiche)  

- ALL. B: Caratteristiche merceologiche 

-  ALL. C: Piantina centro di cottura e somministrazione scuola infanzia 

- ALL. D: Piantina centro di cottura e somministrazione scuola primaria 

- ALL. E: Piantina centro somministrazione scuola secondaria di primo grado 

- ALL. F - Proposta di DUVRI 

 

 


