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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO

1. Il presente appalto, cos tuito da lo o unico, ha per ogge o il servizio di ristorazione scolas ca, con
pas  veicola , nei tempi e modalità specificate negli ar coli seguen , des nato agli alunni, insegnan
e personale ATA delle scuole facen  parte dell’Is tuto Comprensivo di Roveredo in Piano, del Comune
di Roveredo in Piano, per il triennio 2022/2025, rinnovabile per un altro triennio (2025/2028).

2. Nello specifico, le cara eris che del servizio ogge o del presente capitolato, sono:

 la produzione, il trasporto, la porzionatura e la distribuzione giornaliera di pas  prepara  in
“legame  fresco-caldo”  e  veicola  per  il  consumo  nelle  mense  scolas che  terminali  in
contenitori mul porzione (gastronom) oltre che a diete speciali in contenitori monoporzione
termosigilla  des na  al servizio di ristorazione scolas ca comunale;

 l’acquisto,  lo  stoccaggio  e  la  corre a conservazione delle  materie  prime  e  di  tu  gli  altri
prodo ,  materiali  e  beni  da  u lizzare  per  la  produzione  dei  pas  e  per  l’esecuzione  del
presente  appalto  (le  materie  prime da  u lizzare  per  la  preparazione  dei  pas  des na  al
servizio  di  cui  al  presente  capitolato  dovranno  corrispondere  alle  cara eris che  riportate
nell’allegato n. C) “tabelle merceologiche”).

 la  fornitura  e  la  consegna  dello  “spun no”,  ovvero  pane,  yogurt  e  pane  speciale  per  la
merenda del ma no con le modalità previste nella tabelle “Menù” allegato B).

3.  I  pas  vengono  distribui  agli  alunni  delle  scuole  indicate  al  successivo  art.  3  presso  le  aule
individuate come refe orio, negli orari stabili  dalle autorità scolas che e riportate nella tabella 2)
del  medesimo  ar colo.  Quo dianamente  avviene  anche  la  consegna  (unitamente  ai  pas )  della
merenda per la distribuzione, previa mondatura, nel giorno successivo. Resta inteso che la consegna
della merenda, nei giorni prefes vi / fes vità prolungate / chiusure programmate, deve avvenire in
coincidenza con il rientro a scuola.

4. Le scuole interessate al servizio sono le seguen :

 Scuola dell’Infanzia dell’Is tuto Comprensivo - via Cojazzi, 2
 Scuola Primaria dell’Is tuto Comprensivo - via Cojazzi, 3

5. Il servizio ogge o dell’appalto deve essere reso nel rispe o delle finalità proprie del servizio di
ristorazione comunale che sono le seguen :

contribuire alla realizzazione del diri o allo studio per tu  i minori che frequentano le scuole ubicate
nel territorio comunale;

valorizzare  la  fase  del  consumo  del  pasto  a  scuola  come  momento  di  crescita  educa va  e  di
socializzazione in stre a collaborazione con la scuola e con le famiglie;
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contribuire alla diffusione dell’educazione alimentare intesa come strumento per la prevenzione delle
mala e e il  mantenimento dello  stato  di  salute  della  popolazione,  mediante  l’adozione di  menù
nutrizionalmente corre  ed equilibra ,  a raverso la realizzazione in ambito scolas co di  specifici
proge  e  mediante  la  promozione  di  azioni  volte  ad  incen vare  l’educazione  al  consumo
consapevole, alla conoscenza delle tradizioni locali e alla varietà e ricchezza dei gus .

Art.2 – DURATA DELL’APPALTO

1. L’appalto avrà la durata di  3 anni scolas ci e precisamente 2022/2023,  2023/2024, 2024/2025,
rinnovabile per il triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare i servizi ogge o di appalto alla di a aggiudicataria del
contra o iniziale anche per il periodo 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, alle medesime condizioni
del contra o originario o migliora ve.

3. Il Comune esercita tale facoltà di rinnovo comunicandola alla di a aggiudicataria mediante PEC
almeno tre mesi prima della scadenza del contra o originario.

4. Nel caso in cui il  Comune non intenda avvalersi della facoltà di  rinnovo, la di a aggiudicataria
rinuncia espressamente sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

5. Qualora alla scadenza del contra o il  Comune non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il
servizio per il periodo successivo, potrà avvalersi dell'opzione di proroga di cui all'ar colo 106, comma
11,  del  Codice  per  assicurare  con nuità  nell’erogazione  dei  servizi  nella  misura  stre amente
necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, e comunque per
un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
ogge o del contra o agli stessi prezzi, pa  e condizioni.

6. Il calendario di apertura e di chiusura del servizio di ristorazione scolas ca, compresi i periodi di
sospensione coinciden  con le  vacanze  natalizie,  pasquali,  ecc.,  verrà  stabilito  annualmente  dalle
Autorità  scolas che  rela vamente  alle  scuole  dell’infanzia  e  scuole  primarie  e  potrà  essere
insindacabilmente modificato,  senza obbligo  di  riconoscere alcun compenso o indennità alla  Di a
Aggiudicataria.

7. Al termine del contra o, il medesimo scadrà di pieno diri o senza bisogno di disde a, preavviso o
cos tuzione in mora.

8. Qualora tu avia, allo scadere del contra o non dovessero risultare completate le formalità per la
nuova  aggiudicazione,  la  di a  aggiudicataria  dovrà  garan re  il  regolare  svolgimento  di  tu e  le
prestazioni previste fino alla data del subentro del nuovo aggiudicatario, alle condizioni del contra o
e  previa  proroga  temporanea  determinata  con  a o  del  Responsabile  del  Servizio  per  il  periodo
stre amente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.

Art.3 – INDICAZIONE QUANTITATIVI PASTI E IMPORTO INDICATIVO DELL’APPALTO 

1. Il  servizio di ristorazione scolas ca viene erogato a favore di tu  gli alunni  che frequentano le
scuole dell’Is tuto Comprensivo di Roveredo in Piano, ivi compreso il personale Docente e il personale
Ata  avente  diri o,  con  l’u lizzo  del  centro  co ura  esterno  messo  a  disposizione  dalla  Di a
aggiudicataria.
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2. Nelle tabelle n. 1 e n. 2 sono riporta  i seguen  da :

Tabella n. 1: l’ubicazione dei plessi interessa  al servizio, il  numero delle giornate nelle quali deve
essere erogato il servizio e il numero presunto di pas  per plesso.

Tabella n. 2: dis nzione orario di distribuzione dei pas  nei singoli plessi del servizio di ristorazione
scolas ca e consegna merende per i plessi che aderiscono al “Proge o Merenda”.

3.  Come risulta  dalle  indicazioni  riportate  nelle  tabelle  citate,  presso la sede  di  Via Cojazzi,  3,  in
considerazione delle iscrizioni, potrebbe rendersi necessario a uare - in alcuni giorni della se mana -
un  doppio  turno  per  la  consumazione  dei  pas ;  in  tali  casi  la  Di a  è  tenuta  ad  adeguare
l’organizzazione complessiva del servizio in funzione dell’espletamento di più turni.

4. La fornitura di pas  per ciascun anno scolas co, s mata in complessivi  41.400 pas , viene così
suddivisa:

Tabella 1)

PLESSI INTERESSATI AL SERVIZIO – NUMERO PRESUNTO PASTI ANNUI

TIPOLOGIA
SCUOLA

INDIRIZZO GIORNI DELLA
SETTIMANA

INTERESSATI AL
SERVIZIO

NUMERO
PRESUNTO PASTI /

ANNO

MEDIA
UTENTI/GIORNO

GIORNI
SERVIZIO/ANNO

TOTALE
PASTI

SCUOLA
DELL’INFANZIA

Via Cojazzi 2 Dal  lunedì  al
venerdì

90 160

Sub totale 14.400

SCUOLA
PRIMARIA

Via Cojazzi 3 Dal  lunedì  al
venerdì

160 150

Sub totale 24.000

DOCENTI  E
PERSONALE ATA

Dal  lunedì  al
venerdì

20 150

Sub totale 3.000

TOTALE COMPLESSIVO ANNUO 41.400
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Tabella 2)

ORARI DISTRIBUZIONE PASTI

Gli orari potranno subire delle variazioni in base alle esigenze organizza ve delle scuole stesse

TIPOLOGIA SCUOLA Orario consegna merenda Orario distribuzione pas

SCUOLA DELL’INFANZIA Consegna  della  merenda  per  il
giorno successivo  unitamente  alla
consegna dei pas

Ore 11.40

SCUOLA PRIMARIA 1° TURNO Ore 12.10

SCUOLA PRIMARIA 2° TURNO Ore 13.10

5.  Il  numero  dei  pas  come  sopra  quan ficato  ha  valore  indica vo,  poiché  l’Amministrazione
potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover incrementare e/o ridurre il servizio in appalto in relazione
alla necessità di adeguarlo ad eventuali e futuri mutamen  introdo  nell’organizzazione scolas ca.

6. Il numero giornaliero dei pas  sarà quan ficato sulla base degli uten  iscri  al servizio e delle
rela ve prenotazioni giornaliere presentate dagli alunni tramite la scuola.

7.  Per  il  personale  Docente  e  Ata  avente  diri o  alla  mensa  gratuita,  il  numero  giornaliero  sarà
determinato sulla base di apposi  prospe  trasmessi mensilmente dall’Is tuto Scolas co.

8. Il servizio dovrà essere svolto anche per quan ta vi inferiori o superiori ed impegnerà il contraente
alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara e senza nessuna altra pretesa. 

9. L’importo annuo presunto, ripar to per pologia, è desumibile dalla tabella so o riportata:  

Tipologia Nr Pas
Presun

Prezzo
Unitario
Presunto

Totale

- scuole dell’infanzia 14.400 € 5,90 84.960,00 €
- scuole primarie 24.000 € 5,90 141.600,00
- insegnan  e personale ATA 3.000 € 5,90 17.700,00

per un  IMPORTO TOTALE ANNUO A BASE D’ASTA di Euro 244.260,00  oltre I.V.A.  nella misura di
Legge. 

10. Il valore complessivo presunto dell’appalto, per la durata di anni 6 (ovvero 3 + eventuale rinnovo
di  altri  3  anni+  eventuale  proroga  di  6  mesi  (pari  a  €  122.130,00),  ammonta pertanto ad  Euro
1.587.690,00= oltre all’I.V.A. nella misura di Legge.

11.  L’importo  a  base  di  gara  sopra  riportato  ha  la  sola  funzione  di  indicare  l’ammontare  delle
prestazioni richieste ed ha cara ere meramente presun vo, mentre il corrispe vo per l’esecuzione
del  contra o  sarà  determinato  dalle  prestazioni  effe vamente  richieste  e  fornite,  tenuto  conto
dell’offerta dell’Aggiudicatario.

12. Il costo per la sicurezza, in relazione ai rischi derivan  dalle interferenze (art. 26, comma 5, del
D.Lgs. 81/2008) è determinato in € 1.290,00= oltre I.V.A. a norma di legge e non è sogge o a ribasso.
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13. L’amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di modificare il calendario di erogazione
del  servizio,  gli  orari  e i  turni  di ristorazione a seguito dell’applicazione di  riforme scolas che e/o
accorpamen , trasferimen  o soppressioni di scuole così come per eventuali nuove is tuzioni di plessi
scolas ci o estensioni del servizio ad altri is tu  concordando, comunque, le possibili variazioni con
l’impresa appaltatrice.

14. Il calendario di apertura e chiusura del servizio mensa, compresa la sospensione nel periodo delle
vacanze scolas che, è quello stabilito dalle competen  Autorità scolas che ed è comunicato alla Di a
aggiudicataria a cura dell’Amministrazione Comunale e potrà essere insindacabilmente variato dalle
stesse senza l'obbligo di riconoscere alcun compenso alla Di a aggiudicataria.

Art. 3.1 – REVISIONE DEI PREZZI

1.  Il  prezzo  del  pasto,  risultante  dall’offerta,  sarà  ogge o  di  adeguamento  ai  sensi  dell’art.  106,
comma 1, le era a) del D.Lgs. 50/2016, con riferimento al 31 agosto dell’anno precedente, in base ai
prezzi di riferimento dei beni e servizi elabora  dall’A.N.A.C., o in mancanza, in base alla variazione
annuale  rispe o  alla  stessa  data  dell’anno  precedente,  dell’indice  nazionale  ISTAT  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiega  (ISTAT-FOI). Il primo aggiornamento avverrà, su formale
richiesta della Di a Aggiudicataria, a decorrere dal 1° se embre 2023.

2. A par re dalla seconda annualità contra uale i prezzi sono aggiorna , in aumento o in diminuzione,
sempre che in  corso di  esecuzione del  servizio  si  sia  verificato  una variazione di  singoli  prezzi  di
materiali/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di
contra o in misura non inferiore al  10 per cento e tale da alterare significa vamente l'originario
equilibrio contra uale. 

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art.4 – STANDARD MINIMI DI QUALITÀ

1.  Gli  standard  di  qualità  sono  quelli  riporta  nel  presente  Capitolato  e  negli  allega  che  ne
cos tuiscono parte integrante e sostanziale. Tali standard sono da considerarsi minimi.

2. In par colare, il servizio deve essere svolto secondo le migliori regole d'arte, considerate nelle sue
singole componen , allo scopo di raggiungere i seguen  fini:

- fornire  agli  uten  un’alimentazione  sana,  nutriente,  genuina,  di  facile  digeribilità  e  sempre  di
o ma qualità;

- garan re il giusto apporto nutrizionale a raverso la fornitura di pas  gradevoli e gustosi;
- assicurare la massima corrispondenza alle norme igieniche degli alimen , delle stoviglie, posate,

ecc., dei materiali e delle a rezzature impiega , nonché di tu  i locali u lizza  per l’espletamento
del servizio;

- ado are e rispe are le norme dietologiche e diete che più appropriate per la par colare categoria
di uten  cui il servizio è des nato.

- eseguire la preparazione dei pia , che debbono essere sani e nutrien , con la tecnica de a del
“legame fresco-caldo”, secondo la quale il  pasto viene preparato e veicolato per essere servito
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entro un breve lasso di tempo. Viene garan ta una temperatura non inferiore ai 60°/65° C per i
pia  caldi e non superiore ai 10° C per i pia  freddi.
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PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art.5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Des natari e periodo indica vo di fornitura servizio di refezione scolas ca

- alunni, insegnan  e personale ATA scuole dell’infanzia
se embre/fine giugno

come da
calendario scolas co

- alunni, insegnan  e personale ATA scuole primarie
se embre/giugno

come da
calendario scolas co

2. L’Aggiudicatario dovrà garan re, a pena di risoluzione del contra o, l'espletamento del servizio in
tu  i plessi disloca  sul territorio di questo Comune, sedi di a vità scolas ca presen  e future, in cui
si trovino sogge  aven  diri o al pasto. Dovrà essere garan to anche il doppio turno di distribuzione
in quei plessi che lo richiedano.

3.  L’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  modificare  il  calendario  di  erogazione  del
servizio,  gli  orari  ed  i  turni  di  refezione  a  seguito  dell’applicazione  di  riforme  scolas che  e/o
accorpamen /soppressioni di scuole, così come per eventuali nuove is tuzioni di plessi scolas ci o
estensioni  del  servizio  ad  altri  is tu  concordando,  comunque,  le  possibili  variazioni  con
l’Aggiudicatario. 

4.  Il  numero  dei  pas  potrà  variare  in  più  o  in  meno,  senza  che  l’Aggiudicatario  possa  trarne
argomento per modificare la qualità del servizio, o richiedere compensi ulteriori e/o pra care prezzi
diversi da quelli risultan  dal contra o.

5. Il  servizio di ristorazione dovrà essere garan to per tu  i giorni dell’anno scolas co/educa vo,
secondo i rispe vi calendari. 

6. Alcuni aspe  organizza vi, in par colare quelli a nen  agli orari di refezione, fes vità e rientri
pomeridiani  verranno,  di  anno  in  anno,  defini  in  concerto  tra  l’Amministrazione comunale  e  le
Autorità  scolas che  e  comunica  all’Aggiudicatario  all’inizio  di  ogni  anno  scolas co.  L’inizio  e  la
cessazione del servizio in ogge o saranno comunica  alla Di a Aggiudicataria con congruo preavviso,
e comunque non appena le Autorità Scolas che ne avranno deciso le date.

7.  La  fornitura  dei  pas  è  sospesa,  oltre  che  nei  periodi  delle  fes vità  previste  dal  calendario
scolas co/educa vo,  anche  negli  altri  casi  che  verranno  di  volta  in  volta  comunica  a  cura  dei
competen  uffici Comunali.

Art.6 – ASPETTI MERCEOLOGICI DELLE DERRATE ALIMENTARI

1. L’approvvigionamento di derrate alimentari deve essere conforme alla seguente norma va:
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- Decreto n. 65 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 Marzo
2020  “Criteri  ambientali  minimi  per  i  servizi  di  ristorazione  colle va  e  fornitura  di  derrate
alimentari” di seguito CAM;

- “Linee guida della Regione F.V.G. per la ristorazione scolas ca” (All. D);

2. Le derrate alimentari e le bevande devono comunque essere conformi a tu  i requisi  previs
dalle leggi vigen  in materia, che si intendono qui tu e richiamate.

3. I pi e le cara eris che merceologiche delle materie prime impiegate dovranno essere conformi a
quanto prescri o nell’allegato C (cara eris che merceologiche) del presente Capitolato e per quanto
non previsto, alle “Linee guida della Regione F.V.G. per la ristorazione scolas ca” nonché all’offerta
tecnica e ai requisi  previs  dalle vigen  leggi in materia. 

4. Per la preparazione dei pas  l’Aggiudicatario è tenuto a:

a) rispe are le specifiche tecniche di base previste dai CAM che individuano le percentuali minime dei
prodo  biologici, dei prodo  provenien  da sistemi di produzione integrata, DOP, IGP, STG e da
prodo  pici e tradizionali;

b) u lizzare a tolo preferenziale prodo  della filiera corta e a “chilometro zero”, ovvero cer fica
con marchio A.Q.U.A. ai sensi della L.R. F.V.G. n. 21/2002.

5. L’Aggiudicatario è tenuto a trasme ere al dire ore dell’esecuzione, appropriata documentazione
tecnica sui cibi somministra , che sarà ogge o di verifica a a ad appurare il rispe o delle percentuali
imposte  dalla  norma o  di  quelle  migliora ve offerte  in  sede di  gara.  Le  fa ure  e i  documen  di
trasporto devono essere riconducibili esclusivamente al contra o affidato, pertanto devono riportare
peso, po e cara eris che (biologico, convenzionale, DOP, denominazione scien fica ed il luogo di
ca ura per i prodo  i ci) degli alimen  acquista  e consegna  nonché i riferimen  della stazione
appaltante e/o il CIG rilasciato dall’ANAC.

6. La qualità del pasto dipende anche dalla qualità delle materie u lizzate che, pertanto, dovranno
essere  di  “qualità  superiore”,  in  o mo  stato  di  conservazione,  prodo e  secondo  le  vigen
disposizioni di legge e risponden  ai requisi  richies  dalle norme igienico–sanitarie in vigore. 

7.  Le  materie  prime  alimentari  u lizzate  dovranno  pervenire  a raverso  un  ciclo  interamente
controllato  ed  essere  so oposte  ad  accurate  analisi  chimiche  e  merceologiche  in  tu e  le  fasi,
dall’acquisto  all’u lizzazione.  Le  derrate  alimentari  u lizzate  dovranno  essere  confezionate  ed
e che ate  secondo  le  vigen  leggi;  non  sono  ammesse  e che ature  incomplete,  non  in  lingua
italiana, con diciture poco chiare, poco leggibili, manomesse o comunque equivocabili.

8. È vietata la consegna e l’impiego di derrate alimentari contenen  ingredien  deriva  da organismi
gene camente modifica  (OGM). 

9. In tu e le scuole viene normalmente consumata l’acqua dell’acquedo o comunale, pertanto, la
Di a  Aggiudicataria  dovrà  fornire  ogni  tavolo  di  caraffe  infrangibili  nelle  dimensioni  ada e  alla
manipolazione da parte dei bambini. In caso risul  inopportuno o impossibile u lizzare l’acquedo o a
causa di guas  o in altri casi di emergenza, l’Aggiudicataria dovrà fornire acqua oligominerale naturale
in bo glie e di plas ca da 0,5 lt., senza alcun onere aggiun vo per l’Amministrazione comunale nei
primi 5 cinque giorni di somministrazione. 

10. L’Aggiudicatario deve inoltre:
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a) a enersi al Regolamento CE n. 178/2002 e s.m.i. in materia di rintracciabilità della filiera nelle
aziende  agroalimentari  ed  alle  successive  norme  emanate  in  materia  di  tracciabilità  e
rintracciabilità di prodo o, nonché alle norme UNI previste in materia.

b) disporre di un sistema efficiente di ges one dei flussi materiali  e delle fasi di produzione, che
consenta  di  risalire  alla  storia,  all’u lizzazione,  all’ubicazione  e  alla  distribuzione dei  prodo
forni , mediante iden ficazioni documentate, verificabili al momento del controllo.

c) individuare un Responsabile del sistema di rintracciabilità, che garan sca l’igiene e la qualità dei
prodo , che devono restare costan  nel tempo.

d) trasme ere al Comune, all’inizio del servizio, l’elenco delle derrate alimentari comprensivo dei
rela vi marchi, nomina vi dell’Azienda produ rice e fornitrice, norme commerciali dei prodo
u lizza , schede tecniche ed ogni altro elemento u le all’iden ficazione delle stesse, nonché le
rela ve cer ficazioni di qualità o dichiarazioni di conformità. Ogni modifica e/o aggiornamento
dell’elenco deve essere prontamente comunicata al Comune.

11.  Acquisire  dai  propri  fornitori  e  rendere  disponibili  all’Amministrazione Comunale,  in  qualsiasi
momento ne faccia richiesta, idonea cer ficazione e/o documentazione nella quale sia a estata o si
desuma la conformità delle derrate alimentari alle cara eris che merceologiche e qualita ve di cui
sopra.  Tale cer ficazione e documentazione deve essere idonea a comprovare la  rispondenza del
prodo o alla qualità dichiarata dal produ ore, dal fornitore dell’Aggiudicatario o dall’Aggiudicatario
stesso e a quella prevista dal presente capitolato o dai suoi allega .

Art.7  –  REPERIBILITÀ  DEI  PRODOTTI  BIOLOGICI  E  CRITERI  DI  SOSTITUZIONE  IN  CASO  DI
IRREPERIBILITÀ

1.  Qualora  dovessero  verificarsi  situazioni  di  irreperibilità  sul  mercato  di  prodo  biologici,
l’Aggiudicatario  dovrà  procedere,  previa  richiesta  all’Amministrazione  comunale  di  apposita
autorizzazione, alla loro sos tuzione a enendosi ai criteri indica  al successivo comma 3.

2. La condizione della irreperibilità si riferisce ai seguen  qua ro aspe :

- irreperibilità sul mercato in senso generale, da intendersi come nulla o assai rido a la possibilità di
acquistare le derrate biologiche nei quan ta vi e nei tempi necessari per la produzione dei pas
secondo  le  esigenze  di  approvvigionamento  del  servizio  di  refezione  scolas ca  del  Comune  di
Roveredo in Piano;

- indisponibilità in senso stre o, legata invece a situazioni temporanee e con ngen  (es.: ro ure di
stock determinate da ogge vi cali di produzione);

- confli o  con  l'obie vo  della  sostenibilità  ambientale che  si  verifica  quando  il  fornitore,  per
acquistare il prodo o biologico, è costre o ad aumentare significa vamente la distanza tra luogo di
produzione e luogo di consumo;

- impa o  an economico che  si  verifica  quando  si  dovrebbe  ricorrere  a  prodo  biologici  che
presentano un differenziale di prezzo molto alto (rispe o agli  altri  prodo ) a causa della scarsa
quan tà dell'offerta.

3. I prodo  biologici, temporaneamente non disponibili, devono essere sos tui  in via prioritaria con
altri prodo  biologici o con prodo  appartenen  alle categorie indicate all’allegato C. Qualora nessuna
delle sudde e categorie risul  disponibile, la sos tuzione potrà avvenire con prodo  convenzionali,
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provvedendo comunque a garan re il rispe o delle percentuali previste nel Capitolato e nell’offerta
tecnica.

Art.8 – COMPOSIZIONI DEI MENÙ E DEI PASTI  

1.  L’erogazione  dei  pas  deve  avvenire  sulla  base  del  puntuale  rispe o  delle  tabelle  diete che
predisposte  dall’ASFO  (Azienda  Sanitaria  Friuli  Occidentale) di  cui  all’allegato  A  del  presente
Capitolato.

2. Rela vamente alle grammature, l’Aggiudicatario farà riferimento:

- per  la  ristorazione  scolas ca:  alle  “Tabelle  Grammature”  contenute  nelle  “Linee  Guida  della
Regione F.V.G. per la ristorazione scolas ca”  approvate con deliberazione della Giunta Regionale
F.V.G. n. 2188 del 13/12/2012 e successive integrazioni;

- per insegnan  ed educatori e personale ATA: alle “Tabelle Grammature”, contenute nelle “Linee
Guida della Regione F.V.G. per la ristorazione scolas ca” indicate nella colonna riferita alle scuole
secondarie di secondo grado (età 14 – 18 anni).

3. I  menù previs  per l’intero anno scolas co/educa vo sono ar cola  su qua ro se mane, con
periodicità stagionale e dovranno essere affissi, a cura dell’Aggiudicatario nei locali adibi  a refe orio
di ciascuna scuola.

4. Inoltre, in occasione della ricorrenza del Natale, Carnevale, Pasqua, la Di a Aggiudicataria dovrà
predisporre menù par colari e al posto della fru a fornire il dolce tradizionale (pane one, pandoro,
fri elle, crostoli e colomba) senza alcun ulteriore onere a carico del Comune.

5. La composizione del pasto dovrà essere la seguente:

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE (alunni, insegnan  e personale ATA)

merenda metà ma na: solo per le scuole dell’Infanzia

pranzo: un 1° pia o;
un 2° pia o;
(alterna va: pia o unico);
un contorno di stagione co o o crudo;
fru a fresca di stagione o dessert;
pane;

PRANZO “AL SACCO” 

L’Amministrazione comunale si  riserva la facoltà di chiedere, nel corso dell’anno scolas co, per lo
svolgimento  di  uscite  dida che,  la  fornitura  di  merende/pas  “al  sacco”  che  dovranno  essere
confeziona  in sacche  individuali ad uso alimentare secondo la norma va vigente.

Gli stessi saranno richies  previa prenotazione da effe uarsi almeno tre giorni prima del giorno del
consumo e dovranno essere consegna  al plesso scolas co interessato, entro le ore 8.00 del giorno di
effe uazione dell’uscita dida ca.

Il ces no da viaggio dovrà essere così cos tuito:
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- 2 panini con prosciu o co o o formaggio
- 1 pacche o di crackers
- 1 focaccia o brioches monoporzione
-  fru a (circa gr. 150)
- 2 bo glie a d’acqua minerale naturale da ½ litro
- 3 tovaglioli di carta
- 2 bicchieri di plas ca

SETTIMANA DELLA MERENDA SANA 

Al  fine  di  sostenere  gli  interven  ed  i  proge  educa vi  lega  alla  corre a  alimentazione  ed  in
par colare sensibilizzare  uten  e  genitori  alla  necessità  di  consumare un’idonea prima colazione,
l’Aggiudicatario si impegna ad organizzare almeno una volta all’anno, senza alcun costo aggiun vo né
per l’Amministrazione comunale, né per i genitori, la se mana della “Merenda sana”, in accordo con
il Comune e con l’Is tuzione scolas ca.

Durante tale se mana – dal lunedì al venerdì – la Di a Aggiudicataria dovrà fornire a tu  gli alunni e
studen  delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, prodo  quali fru a, yogurt, panino con la
zucca, crostata ecc., per la merenda di metà ma na. 

ATTIVITÀ SPORTIVE ORGANIZZATE DALLE SCUOLE

In occasione dell’organizzazione delle tradizionali a vità spor ve da parte dell’Is tuzione scolas ca
(GiocoSport/Giochi della Gioventù, per le scuole dell’Infanzia e scuole primarie) la Di a Aggiudicataria
dovrà fornire, senza alcun onere aggiun vo per l’Amministrazione comunale, agli alunni ed insegnan
partecipan  a tali a vità lo spun no di mezza ma na consistente in un panino imbo to, oppure
panino con la zucca da gr. 40.

Art.9 – DIETE SPECIALI

1.  La  Di a  Aggiudicataria,  senza  che  ciò  preveda  cos  aggiun vi  per  la  Stazione  Appaltante,  si
impegna, previa intesa con il Comune, a fornire ulteriori pia , anche non previs  dai menù, prescri
dai  competen  uffici  dell’ASFO o  da  medici  pediatri,  per  uten  affe  da  patologie  croniche e/o
portatori di allergie alimentari. 

2. Gli  uten  affe  da allergie o intolleranze alimentari  o mala e metaboliche, che necessitano a
scopo terapeu co dell’esclusione dalla dieta di par colari alimen , dovranno necessariamente esibire
annualmente adeguata cer ficazione medica al Comune rilasciata secondo le indicazioni dell’ASFO
“Linee guida per i Cer fica  medici nella ristorazione scolas ca”, che verrà tempes vamente inoltrata
alla di a aggiudicataria.  

3. La Di a Aggiudicataria dovrà provvedere, tramite il proprio personale competente (die sta), alla
stesura delle diete speciali (celiachia, allergia al la e, ecc.).  Tali diete dovranno essere trasmesse al
Comune prima dell’inizio del servizio.

4.  Ogni  dieta  speciale  dovrà  essere  personalizzata  e  dovrà  essere  contenuta  in  una  vasche a
monoporzione sigillata e contrassegnata dal nome del plesso scolas co, dalla pologia del menù, dal
cognome e nome dell’utente a cui è des nata.

5. Parimen  dovranno essere forni , altresì, eventuali pas  a minori ed adul  appartenen  a diverse
comunità  religiose  e/o  con  diverse  abitudini  alimentari  (diete  e co-religiose).  La  richiesta,
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predisposta su apposito modello reperibile presso il competente ufficio comunale o sul sito internet
del  Comune  di  Roveredo  in  Piano,  dovrà  essere  so oscri a  dal  genitore  e  consegnata  all’Ufficio
Istruzione il quale provvederà all’inoltro alla Di a Aggiudicataria.

6.  In  caso  di  indisposizione  temporanea  di  qualche  utente,  deve  essere  prevista  la  possibilità  di
richiedere, oltre al menù del giorno, una dieta leggera, così composta:

- primi pia  asciu  condi  con olio;
- secondi pia  a base di carne magra o pesce co  al vapore/forno;
- pane o patate lesse.

Tale regime diete co par colare, stre amente legato ad episodi di indisposizione, non potrà essere
mantenuto per più di tre giorni consecu vi.

7. L’Aggiudicatario dovrà inoltre essere in grado di fornire pas  vegetariani/vegani, per quei genitori
che ne faranno richiesta, secondo le tabelle diete che riportate nell’allegato B al presente Capitolato.
La richiesta, predisposta su apposito modello reperibile presso il competente ufficio comunale o sul
sito internet del Comune di Roveredo in Piano, dovrà essere so oscri a dal genitore e consegnata
all’Ufficio Istruzione il quale provvederà all’inoltro alla Di a Aggiudicataria.

8.  Tali  pologie  di  pasto  dovranno  essere  contenute  in  vasche e  monoporzione  sigillate  e
contrassegnate  dal  nome  del  plesso  scolas co,  dalla  pologia  del  menù,  dal  cognome  e  nome
dell’utente a cui è des nata.

9. Per la distribuzione delle DIETE SPECIALI – che dovrà avvenire alla presenza di un insegnante – il
personale adde o dovrà seguire la seguente procedura:

a) approntare con la massima cura il  posto tavola des nato alla consumazione del pasto “a dieta
speciale”, ponendo par colare a enzione alla pulizia e alla sanificazione di superfici e stoviglie;

b) servire per primo, di concerto con l’insegnante, l’utente sogge o a “dieta speciale” 

c) controllare con estremo scrupolo che il pasto che si sta per servire corrisponda all’utente a cui è
des nato e che tu e le sue componen  siano confezionate in modo corre o, che gli involucri non
presen no  fori  o  lacerazioni  e  che  non si  configuri  in  alcun  modo la  possibilità  di  conta o  o
“contaminazione” con altri alimen  o agen  esterni.

d) in  caso  di  dubbi  sulle  porzioni  da  servire  o  sull’integrità  degli  involucri,  chiamare  subito  il
responsabile  del  centro  di  co ura  e  non  servire  la  “dieta  speciale”,  finché non vi  è  l’assoluta
certezza che questa non me a a repentaglio la salute del bambino;

e) consegnare le porzioni sigillate all’utente.

Art.10 – CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI COTTURA E REFETTORI  

1. La Di a Aggiudicataria deve disporre a tolo di proprietà, locazione o altro tolo idoneo, a par re
dall’avvio del servizio e per l’intera durata del contra o, di un centro di co ura e rela vo locale di
stoccaggio merci con capacità di produzione adeguata all’en tà del presente appalto, posizionato ad
una distanza percorribile in un tempo non superiore a 30 minu  dalla sede calcola  mediante il sito
www.viamichelin.it, (percorso più breve). È fa o obbligo alla Di a Aggiudicataria di u lizzare, per la
produzione dei pas  veicola , un unico centro di co ura disponibile per tu o il periodo di durata
dell’appalto e rela vo locale di stoccaggio merci con capacità di produzione adeguata all’en tà del
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presente appalto.  Il  centro  di  co ura  deve  possedere  i  requisi  e  le  dotazioni  necessarie  per  la
preparazione dei pas  ogge o dell’appalto.  Prima dell’avvio del servizio l’OE aggiudicatario dovrà
consegnare  al  Comune  il  documento  di  registrazione  di  impresa  alimentare  rela va  al  centro  di
co ura rilasciato dall’ASFO e a estarne l’effe va disponibilità. 
2.  Qualora  il  centro  co ura  non  si  trovi  so o  la  competenza  dell’ASFO  (Azienda  Sanitaria  Friuli
Occidentale),  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  un  riscontro  della
situazione igienico sanitaria all’Azienda Sanitaria competente.
Copia dell’eventuale contra o d’affi o dei locali o eventuali altre autorizzazioni ineren  il servizio,
dovranno essere fornite dalla Di a Aggiudicataria.
3.  Eventuale  centro  di  co ura  sos tu vo  deve  essere  situato  ad  una  distanza  che  consenta  di
raggiungere i refe ori delle scuole di Roveredo in Piano in un tempo di percorrenza massimo di 40
minu .
4. Restano a carico della Di a aggiudicataria:
- la  manutenzione  ordinaria  delle  a rezzature  in  comodato  d’uso  (lavastoviglie,  frigoriferi,
armadi contenitori, elemen  bagnomaria, ecc.)
- le  spese  di  riparazione  o  sos tuzione  per  ro ure  causate  da  incuria  o  dolo  del  proprio
personale;
- le necessarie opere igieniche di sanificazione dei locali porzionatura, lavaggio e distribuzione;
- la  fornitura,  per  tu a  la  durata  dell’appalto,  di  eventuali  a rezzature  e  di  idonee
apparecchiature qualora quelle in dotazione fornite dall’Ente siano insufficien , nonché di ogni altra
a rezzatura  necessaria  per  le  a vità  ogge o  del  presente  appalto  come riportato  nel  seguente
prospe o anali co:

Dotazione a rezzature presso i centri di distribuzione

SCUOLA ATTREZZATURE FORNITE DAL
COMUNE

FORNITURA A CARICO DELLA
DITTA AGGIUDICATARIA

Mensa Scuola dell’Infanzia

di via Cojazzi n. 2

n.1 frigorifero;
n.2 lavandini;
n.1 piano co ura ele rico;
n.1 elemento bagnomaria tre 
vasche;
n.2 carrelli di servizio due piani;
n.1 lavastoviglie carico frontale;
scaffali, tavoli, armadi, pensili.

Stoviglie  (pia  piani e pia  fondi,
bicchieri, set posate, caraffe per 
l’acqua in materiale adeguato).
Eventuale a rezzatura accessoria 
per la distribuzione.

Mensa Scuola Primaria

di via Cojazzi n. 3

n.1 armadie o nel locale servizi;
n.1 tavolo nel locale mensa;
n.3 carrelli;
n.1 frigorifero;
n.1 lavatrice;
n. 1 lavandino con annessi scaffali, 
armadi e pensili.

Stoviglie: pia  fondi, pia  piani, 
bicchieri, set posate, caraffe per 
l’acqua in materiale adeguato, 
a rezzatura accessoria per la 
distribuzione;

n.1 elemento bagnomaria tre 
vasche;

n.1 lavastoviglie carico frontale.
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- L’installazione  e  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  a rezzature  e  macchinari
forni  dalla di a, sono a carico della stessa.
- La fornitura in  ogni  mensa terminale di  eventuali  ulteriori  stoviglie  per  lo svolgimento del
servizio  qualora  quelle  in  dotazione  fornite  dall’Ente  siano  insufficien  e  di  tu e  le  minute
a rezzature  necessarie alla  porzionatura  e al  servizio  (es.:  pinze  per  la  distribuzione,  forche oni,
pale e, coltelli, dosatori di pepe e sale, olio extravergine, aceto di mele, ecc…) per tu e le mense. Tali
beni dovranno essere costantemente presen  in mensa in relazione al numero di uten  e dovranno
essere opportunamente reintegra  qualora se ne ravvisi la necessità. Nelle mense l’u lizzo di stoviglie
a perdere non è consen to (salvo per quelle biodegradabili) se non in caso di necessità e comunque
per un periodo di tempo limitato;
- la fornitura del tovagliato a perdere (tovaglie e tovaglioli di carta, carta da cucina, ecc...);
Alcuni aspe  organizza vi, in par colare quelli a nen  agli orari di refezione, pulizia, riasse o delle
sale  da  pranzo  ecc.,  verranno  defini  in  concerto  tra  l’Amministrazione  Comunale  e  le  Autorità
scolas che e comunica  alla Di a aggiudicataria.

Art.11 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. 

1. Sono a carico della Di a Aggiudicataria i seguen  oneri:

a) il  coordinamento  e  l’organizzazione  complessiva  del  servizio  secondo  quanto  stabilito  dal
presente Capitolato e da quanto offerto in sede di gara;

b) l’approvvigionamento,  lo  stoccaggio  e  la  conservazione  delle  derrate,  il  rischio  di
deterioramento o di calo del peso delle stesse, le spese di ges one e comunque ogni altra spesa
connessa.

2.  L’Aggiudicatario  si  impegna  affinché  tu  gli  alimen  siano  risponden  e  conformi  alle  vigen
disposizioni di Legge. 

3. Si impegna inoltre ad applicare tu  i mezzi di buona tecnica concernen  l’acquisto e la consegna, la
conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l’igiene e la sanità delle stesse e delle
materie  prime  da impiegare,  nonché  tu e  le  prescrizioni  che  fossero  impar te  dalle  competen
Autorità.

4. La Di a Aggiudicataria dovrà provvedere nello specifico:

per il servizio di refezione scolas ca:

 preparare,  cuocere  e  confezionare  i  pas ,  in  conformità  alle  tabelle  diete che  elaborate
dall’ASFO, allega  A e B al presente Capitolato, in mul porzione in contenitori termici per gli
alunni e il personale insegnante e ATA autorizzato;

 preparare,  veicolare  e  distribuire  la  merenda  di  metà  ma na  prevista  per  le  scuole
dell’infanzia; 

 prevedere la spezze atura a monte di alcuni alimen  quali ad esempio carni, verdure e fru a;
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 preparare  e  confezionare  i  pas  in  monorazione  rela vi  alle  diete  per  gli  uten  a  regime
alimentare par colare (diete speciali, diete culturali, diete e co-religiose); 

 provvedere alla veicolazione dei pas  dal centro co ura ai refe ori delle varie scuole;

 ges re le sale refe orio, con preparazione dei tavoli per gli alunni e il personale autorizzato;

 fornire il  materiale per la  preparazione dei  tavoli  (tovaglie, tovaglie e,  tovaglioli,  bicchieri,
posate, accessori vari); 

 provvedere  affinché  in  ogni  refe orio  siano  presen  e  disponibili  grana  gra ugiato,  olio
extravergine  di  oliva,  aceto,  limone,  sale,  pepe,  ecc.  per  l’eventuale  integrazione  del
condimento delle pietanze;

 distribuire con proprio personale dipendente, i pas  agli alunni e al personale insegnante e
ATA autorizzato, in un tempo ragionevole, che comunque non potrà superare i quaranta (40)
minu ;

 garan re  la  distribuzione  dei  pas  a  tu  gli  uten  per  i  quali  è  stata  comunicata  la
prenotazione. Qualora dovessero verificarsi discrepanze tra il numero di uten  ed il numero
dei pas  distribui , l’Aggiudicatario dovrà immediatamente provvedere alla fornitura dei pas
mancan ;

 sparecchiatura, pulizia e sanificazione dei tavoli, lavaggio e disinfezione degli utensili u lizza
per la distribuzione;  

 pulizia e capovolgimento delle sedie sui tavoli;

 pulizia di stoviglie, contenitori e utensili e a rezzature connesse con il servizio (a rezzature
varie, tavoli per distribuzione, carrelli…) da effe uarsi a proprio carico e con mezzi propri;

 scopatura, lavaggio e successivo risciacquo giornaliero con prodo  sanifican , dei pavimen ,
dei  locali  di  porzionatura,  e  dei  locali  riserva  al  personale  adde o  alla  distribuzione
(spogliatoi, bagni, etc.) e lavaggio e sanificazione degli arredi dei medesimi locali;

 con frequenza quindicinale, il personale dovrà provvedere al lavaggio dei vetri esterni, delle
porte, delle superfici piastrellate o verniciate , alla spolveratura e alla deragnatura delle pare
e dei soffi ;

 le  operazioni  di pulizia dei locali  e  delle  a rezzature u lizzate per la somministrazione dei
pas , devono iniziare solo dopo che gli uten  hanno lasciato i locali.

Per quanto riguarda le sale da pranza, le operazioni a carico della di a aggiudicataria sono
limitate all’approntamento dei refe ori, alla pulizia e riordino dei tavoli, rimanendo a carico
del personale ausiliario delle scuole la pulizia delle sudde e sale, dei corridoi di collegamento
e dei servizi igienici per gli alunni. 

Si  so olinea  che,  gli  apparecchi  e  le  a rezzature  che  l’Aggiudicatario  installerà  durante  il
periodo di valenza contra uale dovranno avere tu e le cara eris che tecniche previste dai
CAM e dalla norma va vigente in materia di e che atura energe ca. 
Tali  cara eris che  dovranno  rilevarsi  dall’apposita  documentazione  tecnica  che  la  Di a
Aggiudicataria  dovrà  produrre  alla  Stazione  Appaltante  e  tenere  in  copia  presso il  Centro
Co ura o nei vari refe ori ove verranno collocate le nuove a rezzature.
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 provvedere al reintegro dei contenitori termici, delle stoviglie, delle posate, del pentolame,
degli utensili di cucina, thermos ecc. qualora quelli messi a disposizione dall’Amministrazione
comunale presso i refe ori si rivelassero insufficien  o si deteriorassero.

Le stoviglie ed i bicchieri potranno essere in materiali diversi dalla ceramica/vetro, come la melamina
o simili, a condizione che siano perfe amente lavabili  e sanificabili, senza che ne siano alterate le
cara eris che  igienico-sanitarie.  Tu e  le  posate,  invece,  devono  essere  in  acciaio,  lavabili  e
perfe amente sanificabili. Le stoviglie in melamina dovranno essere prontamente sos tuite in caso di
graffiature.

 dovrà provvedere alla raccolta differenziata dei rifiu , nel rispe o delle vigen  norma ve in
materia di rifiu  e delle modalità di raccolta fissate dal Comune di Roveredo in Piano; le spese
per il servizio di ri ro e di smal mento dei rifiu  sono a carico del Comune. Saranno a carico
della Di a Appaltatrice invece tu e le spese per il ri ro e lo smal mento di rifiu  appartenen
a categorie speciali che non rientrano nella raccolta differenziata svolta dall’Ente. 

per i prodo  di consumo per pulizia, disinfezione e sanificazione:

I  prodo  di  consumo  necessari  per  effe uare  tu e  le  operazioni  di  pulizia,  disinfezione  e
sanificazione, dovranno: 

 avere le cara eris che tecniche previste dai CAM;  

 rispondere alle  norma ve nazionali  e  comunitarie  in  materia  di  composizione,  tossicità  ed
inquinamento secondo quanto previsto, in par colare, dal D.M. del Ministero dell'Ambiente
del 23/09/2011;

 la singola confezione o contenitore deve presentare tappo a vite e/o chiusura di sicurezza. Non
sono acce a  contenitori con tappo apribile per semplice sollevamento e non richiudibile per
avvitamento dopo l'impiego;

 essere  dota  di  marchio  di  qualità  ecologica  dell'Unione  (Ecolabel  UE  o  equivalente),
assegnato in base ai criteri ecologici stabili  dalla seguente norma va:

 per i prodo  in “tessuto-carta”: Decisione della Commissione 2009/568/CE del 09/07/2007,
come modificata dalla Decisione 2013/295/UE del 17/06/2013 e dalla Decisione 2015/877/UE
del 04/06/2015;

 per i prodo  per la pulizia di superfici dure: Decisione della Commissione 2017/1217/UE del
23/06/2017;

 per  i  detersivi  per  lavastoviglie  industriali  o  professionali:  Decisione  della  Commissione
2017/1215/UE del 23/06/2017;

 per i detersivi per i pia : Decisione della Commissione 2017/1214/UE del 23/06/2017;

 tu  i  prodo  devono  essere  u lizza  mediante  apposi  nebulizzatori  e/o  dosatori  per
o enere  la  concentrazione  o male.  In  par colare,  i  detergen  e  brillantan  usa  per  la
pulizia delle stoviglie/posate/bicchieri/caraffe, ecc. e delle a rezzature non devono lasciare
tracce, odori o residui. Si  chiede pertanto che l’Aggiudicatario verifichi  periodicamente con
proprio  personale  specializzato  e  rilasci  idonea  cer ficazione  che  garan sca  la  qualità  del
lavaggio e dei prodo  impiega , che non devono depositare residui chimici.
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Art.12 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. In relazione al presente Capitolato il Comune di Roveredo in Piano si impegna a:

- aggiornare, nel corso di validità del contra o, i da  rela vi alle mense da rifornire (ad esempio:
sedi scolas che, iscri  al servizio, eventuali diete speciali, eventuali variazioni del menù, ecc.), che
saranno comunica  insieme alle ulteriori informazioni e no zie necessarie, all’Aggiudicatario ai fini
della corre a e regolare esecuzione del servizio;

- alla fornitura  di acqua,  energia ele rica,  gas metano,  riscaldamento,  telefono e quant'altro sia
necessario per il funzionamento dei locali di proprietà; 

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria concernente impian s ca ed edilizia, degli ambien  di
proprietà  comunale  adibi  al  servizio  e/o  alla  sistemazione  di  locali  danneggia  per  cause
accidentali e non dipenden  da fa  o comportamen  imputabili alla Di a Appaltatrice la quale,
diversamente, ne risponde o provvede dire amente a proprie spese;

- a dare a uazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, le era b) del D.Lgs. 81/2008.

Art.13 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI 

La di a appaltatrice deve me ere a disposizione del Comune di Roveredo in Piano un sistema
informa zzato per la ges one dei vari  aspe  del servizio:  -  anagrafiche uten ; -  prenotazione,
cancellazione e pagamento dei pas ; - divulgazione menù e richiesta diete speciali; - repor s ca
del servizio, sta s che ed effe uazione di controlli; - comunicazioni verso gli uten  (e-mail, sms e
avvisi). Il sistema ges onale deve essere accessibile in modalità web dagli operatori del Comune o
sogge  da esso incarica  opportunamente iden fica  ed autorizza  con vari livelli  di  permessi
(operatore,  gestore,  responsabile,  amministratore  del  sistema,  …)  configurabili.  L'impresa
aggiudicataria  provvede, a propria cura e spese, alla fornitura di un sistema fruibile dall’utenza
a raverso web applica on – accessibile anche via smartphone (sito responsive) – e compa bile
con i principali sistemi opera vi desktop e mobili. A raverso l’applicazione, l’utente – dopo una
opportuna fase di registrazione e auten cazione integrata con SpID1 - deve poter effe uare tu e
le  principali  operazioni  di  comunicazione  e  interfacciamento  al  servizio  on-line  quali,  a  tolo
esemplifica vo  ma  non  esaus vo,  l’iscrizione  al  servizio,  la  prenotazione/ges one  dei  pas ,  la
ricezione delle comunicazioni, il controllo della spesa e dei pagamen  effe ua . Le informazioni
rela ve  alle  prenotazioni  devono  essere  immediatamente  fruibili  dal  Centro  Co ura  e  dalla
Stazione appaltante che deve essere messa nelle condizioni di visualizzare ed elaborare i riepiloghi
dei totali giornalieri per Scuola/Classe/diete speciali riferite al nome e cognome del bambino e/o in
forma aggregata, grazie ad una rilevazione nomina va dei pas , garantendo, comunque, il rispe o
dei requisi  di privacy.

Art.14 – PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI   

1. Per la preparazione dei pas  la Di a Appaltatrice dovrà osservare tu e le norme previste dalla
legislazione vigente e dall’ASFO.

2.  In  par colare,  in  applicazione di  quanto  previsto  dal  Piano  Regionale  della  Prevenzione  e  dal
Servizio Igiene degli Alimen  e della Nutrizione dell'ASFO, si riportano alcune indicazioni da osservare
e tenere in considerazione per il servizio di refezione: 
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- i menù, le grammature e le cara eris che merceologiche devono far riferimento alle “Linee guida
regionali per la ristorazione scolas ca allegate al presente Capitolato. Inoltre il Comune, in accordo
con l'Azienda Sanitaria, si riserva la facoltà di apportare nel corso del tempo, variazioni nel menù
senza che questo compor  cos  aggiun vi;

- fra le proposte migliora ve andranno favorite tu e quelle inizia ve che promuovono un maggior
consumo di fru a e verdura nei bambini. Ques  alimen  devono essere freschi (nelle linee guida
sono consen te alcune verdure surgelate), scel  in base alla stagionalità e devono essere varia
nell'arco della se mana (es. non più di 2 volte/se . la stessa pologia di fru a). Nei periodi di
difficile  reperibilità  della  fru a fresca  di  stagione (es.  marzo  /  aprile),  per  garan re  una certa
varietà, si può u lizzare la purea di fru a senza addi vi (max 1 volta/se .);

- deve essere favorito l'u lizzo di prodo  pici e a filiera corta 

- dovranno essere u lizza  esclusivamente prodo  nazionali con riferimento al pollame, la fru a e
la verdura, la pasta ed i cereali a chicco;

- le  uova  di  gallina  fresche  dovranno  essere  biologiche,  prodo e  da  animali  alleva  a  terra  di
categoria A Extra, categoria di peso “M”;

- per insaporire i  cibi, u lizzare spezie ed erbe aroma che (basilico, origano,  etc.) sia fresche sia
secche; ridurre il consumo di sale, che deve essere esclusivamente iodato; 

- per quanto riguarda i condimen , u lizzare olio extravergine di oliva sia a crudo sia per cuocere. In
alterna va per cuocere si può u lizzare olio di arachide. Il burro va usato a crudo, solo in par colari
preparazioni, come mantecare il riso o, per la besciamella, il purè di patate (che deve essere fa o
con patate fresche) o eventualmente nei dolci prepara  dal cuoco (es. torte semplici). Evitare la
panna;

- scuola  dell’infanzia:  per  lo  spun no  di  metà  ma na,  u lizzare  preferibilmente fru a  fresca  di
stagione;

- è vietata la somministrazione di  merendine confezionate, succhi di fru a o bibite zuccherate e
gassate;

- anche le carni bovine e suine devono avere provenienza da animali alleva  e macella  in Italia;

- è vietata  la  somministrazione di  “carne ricomposta”,  prefri a,  preimpanata o che abbia subito
analoghe lavorazioni da imprese diverse dall’Aggiudicatario.

- per  quanto  riguarda  il  la e  e  deriva ,  dare  preferenza  ai  prodo  a  km  0;  in  par colare  la
mozzarella dovrà essere prodo a con la e, caglio e fermen  la ci italiani.

- per quanto riguarda i salumi, sono richies  solo prosciu o co o di alta qualità e prosciu o crudo
D.O.P. Lo speck eventualmente potrà essere previsto solo come ingrediente di sughi per la pasta;

- far  riferimento  alle  linee  guida  dell'ASFO  per  quanto  riguarda  le  diete  speciali  per  patologia,
correda  da cer fica  medici; 

- nel caso in cui l'Amministrazione comunale faccia la scelta di fornire anche pas  vegetariani e/o
vegani, si farà riferimento alle linee guida dell'ASFO, in cui sono previs  i legumi, quale alimento
sos tu vo delle proteine animali nell'ambito dei prodo  generalmente inclusi in Capitolato;

- nel caso di preparazione di affe a  di tacchino per coloro che hanno richiesto una dieta diversa
per mo vi culturali o religiosi che sos tuisce un affe ato (es. esempio il prosciu o co o), per tu
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gli altri commensali dovrà essere garan to il prodo o originariamente previsto (es. il prosciu o
co o e non l’affe ato di tacchino);

- è vietata la somministrazione di  “pesce ricomposto”, prefri o, preimpanato o che abbia subito
analoghe lavorazioni da imprese diverse dall’Aggiudicatario.

- per quanto riguarda la trota potranno essere inseri  nei menù macinato, hamburger e bastoncini
di trota freschi refrigera , preferibilmente a Km 0;

- è acce ato solamente il sugo di pomodoro convenzionale.

- cuocere le verdure al vapore o al forno;

- cuocere i secondi pia  preferibilmente al forno, dopo aver eliminato dalla carne i grassi visibili;

- l’aggiunta  di  olio  o  burro  avverrà,  ove  possibile,  a  co ura  ul mata,  invece  spezie  ed  aromi
subiranno il regolare processo di co ura;

- preparare il purè con patate fresche lessate nella giornata (le patate dovranno essere sbucciate e
lavate nella giornata di u lizzo indipendentemente dal po di co ura);

- l’impiego della verdura surgelata (ecce o biete, spinaci, piselli, fagiolini) andrà limitato ai periodi di
difficile  reperibilità  della  verdura  fresca,  u lizzandola  al  massimo 1/2  volte  a  se mana  per  la
preparazione dei contorni e come ingrediente;

- le verdure da consumare crude debbono essere perfe amente lavate, pronte all’uso e condite al
momento della distribuzione;

- consegnare la fru a lavata e a temperatura ambiente;

- somministrare la razione di carne o di pesce possibilmente in un’unica porzione;

- evitare la preco ura e l’eccessiva co ura di minestre, minestroni, verdura, pasta.

3. Per ogni refe orio, la Di a Aggiudicataria dovrà provvedere alla produzione di un ulteriore 5% di
pietanza aggiun va, quan tà necessaria ad ovviare ad eventuali  perdite di pietanze (es.  pia  che
cadono a terra).

4. Inoltre è vietato:

- effe uare il riciclo dei pas ;
- u lizzare cibi parzialmente co ;
- detenere  in  stoccaggio  materie  prime già u lizzate  e/o non u lizzabili  per  la  preparazione del

menù se manale.

5. Non devono essere u lizza :

- carni al sangue;
- cibi fri ;
- dado da brodo contenente glutammato;
- conservan  ed addi vi chimici nella preparazione di pas ;
- residui dei pas  dei giorni preceden ;
- verdure, carni e pesci semilavora  e preco ;
- olio di semi di palma e di cocco;
- liofilizza ;
- da evitare i soffri , da sos tuire con la semplice tostatura in poca acqua e brodo.
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6.  Le  elaborazioni  dei  cibi  devono  essere  semplici  e  la  scelta  dei  pia  deve  tenere  conto  della
stagionalità. I pas  devono essere confeziona  nella stessa giornata del consumo. 

7. Il cibo non consumato dagli uten  deve essere eliminato in loco. Tu  i contenitori per alimen
dovranno essere ri ra  in giornata.

8. Le lavorazioni consen te il giorno antecedente la distribuzione e solo in presenza di abba tore di
temperatura sono:

- co ura di arros , bolli , brasa  di carne bovina (con raggiungimento al cuore del prodo o di 10° C
entro 2 ore dal termine della co ura e di 4° C entro le successive 2 ore);

- co ura di paste al forno (stesse modalità di cui sopra);
- co ura di sughi e ragù (stesse modalità di cui sopra).

9. Per tu  gli alimen  indica  nelle tabelle diete che e nel menù si richiedono prodo  di qualità
o ma o extra, in o mo stato di conservazione, prodo  secondo le vigen  disposizioni di legge e
risponden  ai requisi  richies  dalle norme igienico-sanitarie in vigore. Tu e le derrate, porzionate a
cura della Di a Aggiudicataria, devono essere opportunamente prote e con materiale idoneo per
alimen .

10. Gli alimen  dovranno possedere i requisi  cara eris ci ed essere privi di qualsiasi anomalia per
quanto riguarda l’odore, il gusto e lo stato fisico.

11.  Clausola  generale,  valida  per  tu  gli  alimen ,  dovrà  essere  la  non  rilevabilità  anali ca  o  la
presenza  entro  i  limi  consen ,  quando  previs ,  di  tu e  quelle  sostanze  considerate  nocive  o
quanto meno indesiderabili (es. metalli pesan , an bio ci, ormoni, pes cidi, ecc.).

12.  Per  quanto  a ene  i  parametri  microbiologici  si  farà  riferimento  alle  Circolari  e  norma ve
Ministeriali o Regionali di riferimento.

Art.15 – TRASPORTO E CONSEGNA DEI PASTI AI REFETTORI   

1. Per il  trasporto dei  pas ,  la  Di a  Aggiudicataria deve u lizzare apposi  contenitori  costrui  in
materiali ada  al trasporto di alimen , in perfe e condizioni, di dimensioni diversificate in rapporto
al  contenuto,  a  chiusura  erme ca  isotermici  o  termici,  aven  cara eris che  tali  da  consen re  il
mantenimento costante della temperatura dei cibi co  fino al momento del consumo e una perfe a
conservazione degli alimen  so o il profilo organole co ed igienico-sanitario e che garan scano il
rispe o delle temperature previste dalle leggi vigen  in materia. L’Aggiudicatario deve impegnarsi al
ri ro giornaliero, pulizia e sanificazione dei contenitori termici e di ogni altro utensile u lizzato per il
trasporto dei pas .

2. La veicolazione dei pas  dovrà avvenire con apposi  automezzi, in o me condizioni meccaniche ed
accessorie  e  forni  di  tu e  le  autorizzazioni  previste  dalle  Leggi  in  materia.  È  fa o  obbligo  di
provvedere se manalmente,  conformemente alle  disposizioni  norma ve che regolano la materia,
alla  sanificazione  dei  mezzi  di  trasporto  u lizza ,  in  modo  tale  che  dai  medesimi  non  derivi
insudiciamento o contaminazione degli alimen  trasporta .

3.  L’Aggiudicatario  deve  predisporre  un  piano  di  trasporto  tale  da  ridurre  al  minimo  i  tempi  di
percorrenza, al fine di salvaguardare le cara eris che sensoriali dei pas .

4. In par colare la consegna dei pas  prevede che:
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a) gli alimen  co  da consumarsi caldi abbiano una temperatura non inferiore a +65° C;
b) gli alimen  da consumarsi freddi abbiano una temperatura non superiore a +10° C; 

5. L’Aggiudicatario deve dotare ogni refe orio di termometro ad infissione, opportunamente tarato
annualmente, per il controllo della temperatura degli alimen .

6.  Il  personale adde o al  trasporto  dei  pas  deve tenere  un comportamento cortese,  corre o e
collabora vo  nei  confron  del  personale  scolas co,  ado ando  par colari  cautele  all’ingresso  e
all’uscita dalle diverse sedi scolas che, avendo cura, dopo le operazioni di carico/scarico di chiudere
eventuali cancelli/porte di accesso ed inoltre non deve sostare presso i vari luoghi, se non per il tempo
stre amente necessario allo svolgimento del proprio lavoro.

7. Dovrà inoltre essere garan to l’impiego costante di mezzi aven  le cara eris che indicate in sede
di offerta. 

Art.16 – INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

1. Ai sensi di quanto previsto dai CAM l’Aggiudicatario deve garan re, per ciascun anno scolas co e
per  ciascun  plesso interessato  al  servizio di  refezione,  al  fine di  migliorare  la  percezione sulla
qualità del servizio, informazioni agli uten  rela vamente a: 

a) alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità di ridurre i
consumi di carne anche per gli impa  ambientali causa  dalle pra che corren  di allevamento
di animali; 

b) provenienza territoriale degli alimen ; 
c) stagionalità degli alimen ; 
d) corre a ges one della raccolta differenziata dei rifiu . 

Art.17 – MONITORAGGIO ED AUTOCONTROLLO DA PARTE DELLA DITTA

1. La Di a Aggiudicataria è tenuta a porre in essere per i centri di co ura individua  e per tu e le
fasi/a vità previste dal servizio, tu e le procedure necessarie per l’a uazione e l’implementazione
del sistema di autocontrollo igienico (H.A.C.C.P.), previsto dal Regolamento (CE) nr. 852/2004.

2. La Di a Aggiudicataria dovrà inoltre a vare un sistema che garan sca la tracciabilità degli alimen
per il servizio ogge o del presente appalto e dovrà rendere accessibile all’Ente appaltante copia del
manuale di autocontrollo u lizzato.

3. La Di a Aggiudicataria dovrà altresì assicurare periodici autocontrolli microbiologici (almeno due
per ogni anno scolas co) sui  semilavora  e sui  prodo  al fine di verificarne la qualità e la carica
ba erica,  avvalendosi  di  laboratori  di  analisi  all’uopo individua .  Gli  esi  di  tali  analisi  dovranno
essere trasmessi tempes vamente al competente Ufficio comunale.

4. Il Comune si riserva la facoltà di effe uare controlli periodici sugli alimen , finalizza  a verificarne
la qualità e la carica ba erica, avvalendosi anche di laboratori di analisi scel  allo scopo.

5. Qualora le verifiche ba eriologiche dovessero rilevare una situazione di rischio, di pericolo, o tale
da poter essere comunque nociva per l'utente, il Comune, ferma restando l’applicazione delle penali
previste  dall’art.  30  del  presente Capitolato,  si  riserva il  diri o di  rivalsa nei  confron  della Di a
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Appaltatrice per tu  i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva comunque la facoltà di
risoluzione del contra o.

Art.18 – CAMPIONATURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO 

1. L’Aggiudicatario si assume l’obbligo di conservare un campione rappresenta vo dei pas  comple
del giorno, in apposi  contenitori chiusi, presso il centro di co ura, ponendoli a disposizione delle
competen  Autorità, nel caso in cui dovessero verificarsi episodi di tossinfezione o dovessero rendersi
necessari  altri  accertamen  da parte dei  sogge  prepos  ai controlli  tecnico-ispe vi  ed igienico-
sanitari.

2. Procedure per il campionamento:

a) il campione deve essere raccolto al termine del ciclo di preparazione;

b) il campione deve essere rappresenta vo di ogni produzione, deve cioè rappresentare gli alimen
o enu  a raverso un processo di preparazione pra camente iden co;

c) ogni  po  di  alimento  deve  essere  in  quan tà  sufficiente  per  l’eventuale  esecuzione  di  analisi
(almeno 150 grammi);

d) il campione deve essere mantenuto refrigerato in idonei apparecchi frigoriferi a circa 4°C per 72
ore dal momento della preparazione, in contenitori erme camente chiusi; 

e) i  campioni  preleva  di  venerdì  dovranno  essere  mantenu  sino  al  martedì  della  se mana
successiva;

f) il contenitore deve riportare un’e che a con le seguen  indicazioni: ora e giorno dell’inizio della
conservazione, denominazione del prodo o.

Art.19 – COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

1. L’Amministrazione può nominare una Commissione Mensa per la verifica del servizio di refezione
scolas ca,  con  funzioni  consul ve.  L’a vità  di  de a  Commissione  è  disciplinata  da  apposito
Regolamento. 

2.  Ai  componen  la  Commissione,  per  ciascun  giorno  di  funzionamento  del  servizio,  è  data  la
possibilità di accedere al refe orio del plesso scolas co di competenza, per assaggiare i pas  servi  e
controllarne la gradevolezza, lo stato di co ura e la temperatura.

3.  La  Commissione  può  chiedere  di  visitare  il  centro  co ura.  In  tal  caso  la  visita  deve  essere
concordata con il Responsabile del servizio comunale e deve essere effe uata in orario tale da non
intralciare l’opera vità degli adde  alla cucina e i lavori di preparazione dei pas . 

Art.20 – ORGANI DI CONTROLLO 

1.  L’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  effe uare,  senza  preavviso,  in  qualsiasi
momento, oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza degli alimen  a quanto previsto nel
presente Capitolato, anche controlli in merito all’organizzazione ed alla funzionalità del servizio.
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2. Qualora gli accertamen  rilevassero una difformità di una qualsiasi delle prescrizioni riportate nel
presente Capitolato la Di a Aggiudicataria sarà sogge a a penale sanzionatoria, nonché al rimborso
delle spese sostenute dall’Amministrazione comunale per le eventuali analisi effe uate.

3. Gli organi prepos  al controllo sono:

- il Responsabile dell’ “Area Demografica, Servizi alla Persona e Istruzione” del Comune di Roveredo
in Piano, in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP) o suo delegato;

- il Dire ore dell’Esecuzione del contra o;

- i tecnici terzi autorizza  dall’Amministrazione comunale;

- gli organi di vigilanza e ispezione dell’ASFO per quanto di competenza;

- gli organi di ispezione e vigilanza dei NAS;

- La Commissione Mensa per la verifica del servizio di refezione scolas ca con i limi  previs  dal
precedente art.19.

Art.21 – VISITE E VERIFICHE DEL SERVIZIO 

1. Fa o salvo che i controlli igienico-sanitari e nutrizionali sono di competenza del Dipar mento di
Prevenzione  dell’ASFO  e  saranno  esercita  nei  modi  previs  dalla  norma va  vigente,
l’Amministrazione comunale si  riserva la facoltà, tramite il Dire ore dell’Esecuzione del Contra o,
prima  e  durante  lo  svolgimento  del  servizio,  di  visitare  i  locali  adibi  alla  produzione  pas  e  di
controllare i mezzi e le modalità di trasporto, verificando anche la qualità delle prestazioni.

2.  Qualora  le  verifiche  evidenzino  carenze  che,  a  giudizio  dell’Amministrazione  comunale,  siano
rimediabili senza pregiudizio alcuno per l’intero servizio, la Di a Aggiudicataria verrà informata per
iscri o delle modifiche e degli interven  da eseguire, che andranno immediatamente effe ua  senza
onere aggiun vo per l’Appaltante.

3. Se, al contrario, le carenze riscontrate fossero gravi ed irrimediabili in quanto inciden  sul servizio
in modo pregiudizievole, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contra o.

4. La Di a Aggiudicataria è tenuta a fornire al personale degli uffici incarica  della vigilanza tu a la
collaborazione necessaria consentendo, in ogni momento, il libero accesso ai locali di produzione ed
al magazzino, fornendo altresì tu  i chiarimen  necessari e la rela va documentazione.

5. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effe uare ogni controllo sulla buona esecuzione
del contra o, anche avvalendosi di esper  esterni, nonché di far so oporre i prodo  alimentari ad
analisi da parte dei servizi competen .

Art.22 – TRATTAMENTO SCARTI DI LAVORAZIONE

1. Nel rispe o di quanto previsto dall’obbligatorio piano di autocontrollo H.A.C.C.P.,  non potranno
essere tenu  presso alcun locale gli avanzi derivan  dalla preparazione dei pas , né riu lizza , se non
previa  documentazione  autorizza va  del  loro  possibile  reimpiego  per  a vità  di  altra  natura
(assistenziali, donazione a stru ura per custodia animali, etc.), in o emperanza alle norma ve vigen
e dandone tempes va no zia al Responsabile del Servizio.
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2.  La  raccolta  e lo  smal mento dei  rifiu  presso i  centri  di  co ura  devono  essere  effe ua  con
modalità a e a garan re la salvaguardia da contaminazione, nel rispe o delle norme igieniche e delle
modalità in a o presso l’Ente Appaltante.

3. Si dovrà provvedere regolarmente allo sgombero dei rifiu  di lavorazione dalle varie postazioni,
servendosi di apposi  recipien  con coperchio e sacco intercambiabile; i recipien  andranno svuota
quando i sacchi sono pieni e puli  a fine servizio. I recipien  non dovranno mai essere usa  come
appoggi,  dovranno  essere  pos  a  debita  distanza  dalle  postazioni  di  lavoro  degli  alimen  e  non
dovranno mai essere privi  di  coperchio.  I  contenitori  devono essere costrui  in materiale a lunga
durata, non devono produrre cessioni,  né assorbire liquidi.  Le operazioni di  pulizia devono essere
regolari e frequen , sia per i contenitori, sia per i luoghi in cui vengono accumula  i rifiu .

4.  Dovrà  essere  fornita  all’Amministrazione  appaltante  copia  delle  autorizzazioni  rilasciate  alle
Aziende che effe uano, per conto della Di a Aggiudicataria, la raccolta ed il servizio di smal mento
degli oli vegetali esaus .

Art.23 – REQUISITI DEL PERSONALE

1. Per l’effe uazione del servizio deve essere impiegato personale qualificato alle dipendenze della
Di a Aggiudicataria, dotato delle idoneità sanitarie previste dalla norma. 

2. Nello specifico il servizio all’interno delle mense scolas che deve essere eseguito nel rispe o delle
seguen  regole: 

a) il  personale  deve  essere  in  regola  con  le  autorizzazioni  sanitarie,  curare  l’igiene  personale  e
l’abbigliamento ed osservare le prescrizioni igienico-sanitarie vigen ; 

b) la Di a Appaltatrice deve garan re per il proprio personale la “formazione per adde  al se ore
alimentare” ai sensi dell’art. 5 L.R. FVG n. 21/2005 e del Reg. CE n. 852/2004; 

c) la  Di a  Appaltatrice  deve  rispe are  il  monte  ore  contra uale  dei  dipenden  impegna  nella
distribuzione ed a uare il piano di formazione come indicato nell’offerta tecnica. U lizzerà, inoltre,
presso  ogni  plesso scolas co,  per  le  mansioni  di  distribuzione  dei  pas ,  il  monte  ore  minimo
previsto dalle “Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia sulla ristorazione scolas ca”.

3. L’organico adibito al servizio, per tu a la durata del Contra o, deve essere quello dichiarato in fase
di offerta dalla Di a Aggiudicataria come numero, mansioni e livello.

4. La responsabilità ed il  coordinamento per  la  preparazione dei pas  deve essere affidato ad un
cuoco diplomato o con verificata e comprovata esperienza nell’ambito della ristorazione colle va. 

5. Il personale adde o a manipolazione, preparazione, confezionamento, trasporto e scodellamento
deve  scrupolosamente  seguire  l’igiene  personale.  Il  numero  delle  persone  impiegate  dalla  Di a
Aggiudicataria deve essere tale da garan re un servizio efficiente, tempes vo e ordinato.

6. Tu o il  personale impiegato per il servizio deve mantenere un contegno riguardoso e corre o;
deve conoscere le norme di igiene della produzione e le altre norme di sicurezza e prevenzione degli
infortuni sul lavoro. A tal riguardo il personale impiegato deve essere formato adeguatamente dalla
Di a Aggiudicataria.
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7. Tu e le disposizioni  del presente ar colo devono essere scrupolosamente osservate dalla Di a
Aggiudicataria;  la  stessa  si  impegna  a  tenere  indenne  l’Amministrazione  comunale  da  qualsiasi
responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.

8 L’Amministrazione comunale si riserva il diri o di richiedere alla Di a Aggiudicataria l’immediato
allontanamento del personale che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisi
tecnici o morali necessari.

9. Il  personale adde o al porzionamento e alla distribuzione dei pas  deve cos tuire un punto di
riferimento stabile per gli uten  del servizio mensa. Vanno pertanto evita  ripetu  spostamen  tra un
plesso e l’altro e, nei limi  del possibile, sos tuzioni nel corso dell’anno scolas co, se non effe ua  di
concerto con l’Amministrazione appaltante.

10. L’inserimento di nuovi operatori deve essere preceduto da un adeguato periodo di preparazione e
affiancamento, al fine di scongiurare eventuali disservizi dovu  alla mancata conoscenza opera va.

11. La Di a Appaltatrice  ha l’obbligo di  sos tuire immediatamente, anche per assenze di  un solo
giorno, il personale adde o al servizio nei plessi scolas ci.

12. La Di a Appaltatrice deve fornire a tu o il personale indumen  di lavoro come prescri o dalle
norme  vigen  in  materia,  da  indossare  durante  le  ore  di  servizio  unitamente  ai  disposi vi  di
protezione individuale previs  in materia.

13. Dovranno essere previs  indumen  dis n  per i processi di produzione dei pas , per il trasporto,
per la distribuzione dei pas  e per i lavori di pulizia e sanificazione, in conformità con la norma va
vigente.

Art.24 – REFERENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1.  L’Aggiudicatario  deve  individuare  e  comunicare  per  iscri o  al  Comune,  entro  15  giorni
dall’aggiudicazione della gara:

- il  nomina vo  di  un  responsabile  referente  per  l’appalto,  avente  una  qualifica  professionale
adeguata a svolgere tale funzione, cui verrà affidata la direzione e coordinamento dell’esecuzione
del servizio e che diventerà il principale interlocutore dell’Amministrazione comunale;

- i  nomina vi  delle  figure  tecniche  con  responsabilità  organizza ve  che  vengono  impiegate  per
l’esecuzione dello stesso.

2. Il Responsabile dell’esecuzione del servizio deve possedere tolo di studio e professionalità tali da
consen re la valutazione igienico-sanitaria e diete ca del servizio, sovrintendere alle  operazioni di
preparazione, distribuzione e somministrazione del pasto ed essere garante della qualità del pasto
stesso, nonché dire o interlocutore dell’Amministrazione comunale.

3.  Il  Responsabile dell’esecuzione del  servizio  deve essere  sempre reperibile  dall’Amministrazione
comunale e deve garan re il corre o andamento del servizio in stre o rapporto di collaborazione con
il  Comune.  In  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  l’Aggiudicatario  deve  provvedere  alla  sua
tempes va  sos tuzione  con  un  altro  di  pari  professionalità,  dandone  immediata  comunicazione
scri a all’Ufficio competente dell’Amministrazione comunale.

4. Le generalità e i recapi  telefonici del Responsabile dell’esecuzione del servizio dovranno essere
comunicate per iscri o unitamente all’elenco del personale incaricato.
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Art.25 – REINTEGRO PERSONALE MANCANTE

1. Il personale adde o alla distribuzione del pasto deve essere costantemente presente nel numero
prestabilito;  le  eventuali  assenze  devono  essere  immediatamente  reintegrate  per  mantenere
giornalmente invariato il rapporto operatore/pas  distribui .

2. Nel caso di variazione del personale, i nomina vi, la consistenza numerica e le rela ve qualifiche
dovranno essere comunicate per iscri o al competente Ufficio comunale.

Art.26 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale impiegato per la preparazione, la co ura, il trasporto, la porzionatura, la distribuzione
e il riasse o, deve essere formato professionalmente e aggiornato principalmente:

- sugli aspe  igienico-sanitari disciplina  dalla norma va vigente;
- sulla corre a ges one delle “diete speciali”;
- in materia di allergie ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011 del 25 novembre 2011. 

2.  Le  modalità,  la  tempis ca  e  il  luogo  di  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  e  aggiornamento
professionale  dovranno  essere  comunica  –  almeno  15  giorni  prima  delle  loro  a uazioni  –  alla
Stazione  Appaltante.  Al  termine  di  ogni  corso,  l’Aggiudicatario  dovrà  trasme ere  alla  Stazione
Appaltante una breve relazione, comprensiva dell’elenco delle presenze.

3. La Di a Aggiudicataria deve garan re lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento, allo
scopo di informare de agliatamente il personale su quanto previsto nel presente Capitolato al fine di
adeguare il servizio agli standard di qualità richies .

4. La formazione deve rispondere in modo puntuale alle esigenze di ogni figura professionale. I corsi di
formazione dovranno vertere sui seguen  temi:

a) alimentazione e diete ca (o salute);
b) aspe  nutrizionali  nella  ristorazione  colle va  scolas ca  (fabbisogni,  grammature,  porzioni,

frequenze di consumo degli alimen  secondo la dieta mediterranea);
c) la qualità degli alimen  (es. merceologia degli alimen , impa o ambientale, stagionalità e prodo

del  territorio,  tecniche  di  co ura  e  conservazione  degli  alimen  e  loro  effe  sul  valore
nutrizionale);

d) alimentazione e ambiente;
e) cara eris che dei prodo  alimentari in relazione al territorio di col vazione e di produzione;
f) stagionalità degli alimen ;
g) corre a ges one dei rifiu ;
h) uso dei detersivi a basso impa o ambientale;
i) energia, traspor  e mense;
j) intolleranze e allergie alimentari;
k) cenni rela vi alla Norma Reg. CE 1169/2011 in tema di informazioni ed e che atura;
l) autocontrollo nella ristorazione colle va e piano HACCP;
m) igiene e microbiologia degli alimen ;
n) conservazione degli alimen ;
o) salute e sicurezza sul lavoro;
p) comportamento igienico del personale durante il lavoro;
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q) capitolato d’appalto;
r) il momento del pasto (es. comfort ambientale, presentazione del pia o, palatabilità);
s) ges one delle diete speciali;
t) spreco alimentare (possibili soluzioni per la prevenzione e il contrasto).

5. In par colare, i temi tra a  per la formazione degli adde  al servizio di refe orio devono essere i
seguen :

a) norme igieniche da osservare durante la distribuzione del pasto ed autocontrollo (piano HACCP);
b) tecniche di porzionatura e somministrazione del pasto;
c) pulizia, sanificazione, disinfezione;
d) comunicazione con l’utenza;
e) diete ca par colare, ges one intolleranze e allergie.
f) situazioni di emergenza.

6. I temi tra a  per l’addestramento dei trasportatori devono riguardare:

a) organizzazione e tempis ca del servizio;
b) igiene degli automezzi e dei contenitori ed autocontrollo;
c) temperatura di mantenimento del pasto trasportato;
d) situazioni di emergenza.

7.  L’Aggiudicatario  rende  anche  possibile  la  partecipazione  del  sudde o personale  a  momen  di
formazione concorda  con l’Amministrazione comunale, comuni ad insegnan , referen  del Comune
ed altri operatori, aven  ad ogge o argomen  e problema che ineren  alla refezione scolas ca, ai
bisogni alimentari in età infan le, alle allergie ed intolleranze alimentari, alla ges one educa va del
momento del pasto a scuola, ecc.

Art.27 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI LAVORO

1. L’Aggiudicatario è tenuto ad o emperare verso il personale proprio e di terzi a tu  gli obblighi che
derivano  dalle  disposizioni  legisla ve  e  regolamentari  vigen  in  materia  di  lavoro,  sicurezza  ed
assicurazioni sociali, prevenzione infortuni, assumendo a proprio carico tu  gli oneri rela vi. 

2.  In  par colare,  la  Di a  Aggiudicataria  applica  al  proprio  personale  le  condizioni  norma ve  e
retribu ve risultan  dai contra  colle vi di lavoro e dagli accordi locali integra vi degli stessi, vigen
in favore dei dipenden  delle imprese del se ore, impegnandosi ad osservare tu e le norme anche
dopo la scadenza dei contra  stessi e fino al loro rinnovo.

3. I sudde  obblighi vincolano la Di a Aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad
associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

4. Eventuali aumen  contra uali previs  dal CCNL per il personale (presen  e futuri) sono a carico
della Di a Aggiudicataria.

5. La Di a Aggiudicataria solleva il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta provenien
dal personale impiegato nel servizio. In caso di accertata ino emperanza degli obblighi previdenziali e
assicura vi,  il  pagamento del corrispe vo sarà sospeso fino a dimostrazione della regolarità della
posizione  della  Di a,  con  esonero  da  qualsiasi  responsabilità  per  l’Amministrazione  comunale  a
proposito  del  tardivo  pagamento  del  corrispe vo  stesso,  salva  la  facoltà  per  l’Amministrazione
comunale di ricorrere alla risoluzione del contra o ai sensi del presente Capitolato.
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Art.28 – CLAUSOLE SOCIALI

1. Al  fine di  promuovere  la stabilità occupazionale nel  rispe o dei  principi  dell'Unione Europea e
ferma  restando  la  necessaria  armonizzazione  con  l’organizzazione  dell’operatore  economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizza ve e di manodopera previste nel nuovo contra o,
l’Aggiudicatario del contra o di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il
personale già operante alle dipendenze dell’Aggiudicatario uscente, come previsto dall’ar colo 50 del
Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di se ore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81.

Art.29 – ONERI DI SICUREZZA – D.U.V.R.I.

1.  Ai  sensi  del  Testo  unico  in  materia  di  sicurezza  (D.Lgs.  81/2008),  il  Comune  promuove  la
cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi cui sono espos  i
lavoratori,  elaborando  un  unico  documento  di  valutazione  dei  rischi  (DUVRI),  recante  le  misure
ado ate per eliminare o ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

2. Per interferenza si intende la circostanza in cui si verifica un “conta o rischioso” tra il personale del
Commi ente e quello della Di a Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contra  differen .

3. Tale documento (allegato E al presente Capitolato di gara) sarà completato con la collaborazione
della Di a Aggiudicataria del servizio e dell'Is tuto Comprensivo.

4. In linea di principio, occorre me ere in relazione i rischi presen  nei luoghi in cui verrà espletato il
servizio o la fornitura con i rischi derivan  dall’esecuzione del contra o e che “la valutazione dei rischi
da interferenza, in par colare negli edifici quali, le scuole, deve avvenire con riferimento non solo al
personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli uten  che a vario tolo
possono essere presen  presso la stru ura, come gli alunni ed anche il pubblico esterno”. Imprevis  e
varian  migliora ve del  DUVRI saranno  valuta  e  concorda  con la  Di a  Appaltatrice  in  sede  di
so oscrizione dell’a o.

5. Quanto sopra non fa venire meno l’obbligo per le imprese di elaborare il proprio documento di
valutazione dei rischi e di provvedere all’a uazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi propri dell’a vità, con cos  a proprio carico.

Art.30 – PENALITÀ

1. Per il presente Contra o, alle ipotesi di inadempimento che possono portare alla risoluzione del
rapporto  di  cui  al  successivo  art.  40,  si  devono  aggiungere  le  seguen  fa specie  indica ve
dell’importanza e della gravità  che la Stazione Appaltante ricollega alla  corre a esecuzione di  un
servizio che è des nato a persone alle  quali l’Amministrazione comunale riserva par colari cure e
garanzie:

a) mancato rispe o dell’orario di inizio del pasto: penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)

b) qualità  delle  derrate  non  corrispondente  per  qualità  merceologica  ed  organole ca  e  non
risponden  per stato fisico, ba eriologico, bromatologico e parassitologico, ovvero u lizzo di
derrate  diverse  da  quelle  proposte  in  offerta,  ovvero  fornitura  di  cibi  incommes bili  per
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bruciatura, ovvero co ura insufficiente: penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di
u lizzo;

c) rinvenimento di prodo  alimentari scadu  o con cariche ba eriche superiori ai limi  di legge:
penale € 1.000,00 (€ mille/00);

d) mancata corrispondenza del numero di pas  consegna  rispe o al numero di pas  ordina :
penale di € 400,00 (euro qua rocento/00);

e) personale inferiore a quanto previsto nell’offerta presentata (anche solo per un giorno): penale
di € 300,00 (euro trecento/00) al giorno;

f) menù  non  corrisponden  alla  tabella  diete ca  approvata:  penale  di  €  500,00  (euro
cinquecento/00);

g) totale mancata consegna di una portata per ogni plesso scolas co: penale di € 1.000,00 (euro
cinquecento/00);

h) mancata  consegna  di  pas  des na  alle  diete  personalizzate:  penale  di  €  1.000,00  (euro
cinquecento/00);

i) u lizzo di contenitori non conformi a quanto previsto dal Capitolato o dall’offerta tecnica, se
migliora va: penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di u lizzo;

j) ritrovamento di corpi estranei nei cibi: penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni plesso e
centro di consegna interessato;

k) mancato, o non idoneo, alles mento, sanificazione e riordino dei locali: penale di € 1.000,00
(euro mille/00) per ogni locale non in regola;

l) violazione  delle  norme  igienico-sanitarie  da  parte  del  personale  della  Di a  Aggiudicataria:
penale di € 500,00 (euro cinquecento/00);

m) interruzione del servizio per causa imputabile alla Di a o mancato preavviso di interruzione del
servizio: penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni giorno di interruzione;

n) mancato rispe o norme ineren  alla ges one dei rifiu : penale € 500,00 (euro cinquecento/00)
per ogni trasgressione;

o) mancata/ritardata sos tuzione delle a rezzature offerte in sede di gara entro la data di avvio
del servizio di refezione scolas ca o comunque entro la data indicata nell’offerta: € 3.000,00
per ogni se mana di ritardo;

p) - da € 250,00 a € 5.000,00 per ulteriori non conformità non espressamente previste, in ragione
della gravità o della reiterazione della violazione medesima.

2. È comunque fa a salva, ove prevista, l’azione penale per i rea  di cui agli ar . 355, 356 e 515 del
Codice Penale. Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diri o del Comune ad
o enere  il  risarcimento  degli  ulteriori  danni  subi .  La  gravità  della  deficienza  o  infrazione  verrà
valutata in contraddi orio tra i competen  uffici del Comune ed il Responsabile della Di a.

3. In ragione della già illustrata delicatezza del servizio e salvo che per i preceden  pun  di cui alle
le ere  l)  e  m),  il  Comune  ri ene  equo  stabilire  un  livello  annuale  massimo di  tolleranza  di  due
inadempimen  per i pun  indica  alle altre le ere.
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4.  Supera  de  limi ,  per  ogni  inadempienza,  l’Aggiudicatario  sarà  tenuto  a  corrispondere  una
penale  pari  al  100%  del  valore  della  prestazione  del  giorno  nel  plesso  ove  l’inadempimento  è
accertato.

5. Dopo il terzo inadempimento annuale per i pun  di cui a tu e le le ere indicate al comma 1 e il
primo per i pun  di cui alle le ere l) ed m), il Comune avrà il diri o di chiedere la risoluzione del
Contra o in ogni momento e senza alcun preavviso.

6.  Entro  5 (cinque)  giorni  da  quando  ne è venuto  a  conoscenza,  il  Comune,  tramite  PEC o altro
strumento che comprovi  l’avvenuta consegna,  farà pervenire per iscri o alla Di a Appaltatrice  le
proprie osservazioni e contestazioni rilevate.

7. Se entro 8 (o o) giorni dalla data delle comunicazioni di inadempienza o di irregolarità la Di a
Appaltatrice  non  fornisce  alcuna  controprova  gius fica va,  a  giudizio  insindacabile
dell’Amministrazione comunale saranno applicate le penali previste.

8. Le sudde e penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dell’Ente
e scontate mediante decurtazione del corrispe vo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

9. Nei casi in cui i corrispe vi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficien  a coprire l’ammontare
delle penali allo stesso applicate a qualsiasi tolo, nonché quello dei danni dallo stesso arreca , il
Comune si rivarrà sul deposito cauzionale defini vo.
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PARTE TERZA
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE

Art.31 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI 

1. Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio,
ovvero a cause ad esso complementari  e/o connesse,  derivassero al Comune, a terzi  o a  cose,  si
intende a totale carico della Di a Aggiudicataria senza riserve od eccezioni.

2. A tal fine la Di a Aggiudicataria deve s pulare adeguata polizza di assicurazione della responsabilità
civile, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) unico per danni ad
uten  e terzi e di € 300.000,00 (trecentomila euro) per danni a cose, nell'espletamento del servizio
coprente l’intera durata del contra o d'appalto. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorren , la polizza assicura va prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire
anche i danni causa  dalle imprese mandan .

3. L'assicurazione, inoltre, deve comprendere i danni causa  a terzi da eventuali tossinfezioni di cui sia
dimostrata  la  causa  nell’ingerimento,  da  parte  dei  commensali,  di  cibi  contamina  o  avaria ,
distribui  nell’ambito di tu  i servizi ogge o del presente contra o. 

4. Copia della polizza assicura va dovrà essere trasmessa al Comune prima dell’avvio del servizio.

5. In generale, fa o salvo il diri o di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e
con mezzi che ri ene più idonei e adegua , la Di a Aggiudicataria dovrà, nell'espletamento della sua
a vità, ado are tu  i provvedimen  e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle Leggi, degli
usi, delle norme della prudenza e delle condizioni della buona tecnica, per garan re la buona qualità
del servizio, l'incolumità delle persone adde e ai lavori e dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e
priva . 

6. La Di a Aggiudicataria è perciò tenuta a osservare tu e le disposizioni in materia di prevenzione di
infortuni  sul  lavoro,  oltre  che  in  materia  di  assicurazioni  an nfortunis che,  assistenziali  e
previdenziali.

Art.32 – DEPOSITO CAUZIONALE 

1.  La  Di a  aggiudicataria  è  obbligata  a  cos tuire,  prima  dell’avvio  del  servizio,  una  garanzia
fidejussoria pari al 10% dell’importo contra uale, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preven va escussione del  debitore principale e la sua opera vità entro 15 giorni a
semplice richiesta scri a dell’A.C., secondo le modalità previste dall’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n.
50/2016, che copre gli oneri per il mancato od inesa o adempimento del contra o.

2. La cauzione viene richiesta a garanzia dell'esa o adempimento degli obblighi derivan  dal presente
capitolato speciale d’appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che
l’Amministrazione  Comunale  dovesse  eventualmente  sostenere  durante  la  ges one  a  causa  di
inadempimento dell'obbligazione o ca va esecuzione del servizio da parte della Di a aggiudicataria,
ivi compreso il maggior prezzo che l’Amministrazione Comunale dovesse pagare in caso di diversa
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assegnazione del contra o già aggiudicato alla Di a, nonché in caso di risoluzione del contra o stesso
per inadempienze della Di a aggiudicataria.

3. La cauzione viene inoltre cos tuita a garanzia di conservazione e mantenimento del buono stato
delle cose e dei locali ricevute in consegna e facen  parte del patrimonio comunale, ivi compresa la
garanzia  per  danno  derivante  da  negligenza  (es.  mancata  segnalazione  di  un  guasto,  rubine  o
interru ori lascia  aper  ecc….).

4. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente. La Di a aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui
l’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi,  in  tu o o in  parte  durante  l'esecuzione del
contra o. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contra uali
anche dopo  la  scadenza  del  contra o.  Lo  svincolo  verrà  autorizzato  a  cura  del  Responsabile  del
Servizio.

5. La mancata cos tuzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Art.33 – SPESE CONTRATTUALI E DI GARA

1. Tu e le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa ed ecce uata, ineren  e conseguen  alla gara e
alla s pulazione, scri urazione, bolli e registrazione del contra o, nonché ogni altra spesa accessoria
e conseguente, saranno a totale carico della Di a Appaltatrice. 

2. Tra gli oneri, sono comprese le spese per pubblicazioni, le spese per la commissione di gara, i diri
di segreteria, l’imposta di registro, le marche da bollo per la stesura del Contra o e qualsiasi altra
imposta e tasse secondo le Leggi vigen . 

Art.34 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La s pula del Contra o deve avvenire non prima di trentacinque giorni ed entro sessanta giorni
dalla  comunicazione di  aggiudicazione della gara,  a  seguito  conclusione posi va  della  verifica  dei
requisi .

2.  Il  Contra o sarà  s pulato,  in  forma pubblica amministra va,  dal  Responsabile  del  competente
servizio e dal Rappresentante delegato alla firma da parte dell'impresa.

3. Ove tale termine non venga rispe ato senza gius fica  mo vi, l'Amministrazione comunale può
unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando
inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di
ogni altro danno sul deposito provvisorio ed incamerando la parte residua di quest'ul mo.

4. Il presente Capitolato e l’offerta cos tuiscono parte integrante del Contra o. 
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Art.35 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La Di a Aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni ogge o del presente appalto anche nelle
more della s pula del rela vo contra o. In  tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente
Capitolato  per  le  polizze  assicura ve,  potrà  comunque  farsi  luogo  alla  liquidazione  dei  compensi
spe an  alla Di a stessa, purché quest’ul ma abbia già cos tuito e presentato la cauzione defini va
prevista dal presente Capitolato.

Art.36 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.  L’Amministrazione  comunale  prima  dell’esecuzione  del  Contra o  provvederà  a  nominare  un
Dire ore  dell’Esecuzione  del  contra o  con  il  compito  di  monitorare  il  regolare  andamento
dell’esecuzione del servizio.

2. Il nomina vo del Dire ore dell’Esecuzione del contra o verrà comunicato tempes vamente alla
Di a Aggiudicataria.

Art.37 – OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il presente appalto è sogge o alle disposizioni recate dall’ar colo n. 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, in merito agli obblighi dell’Aggiudicatario rela vi alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La Di a Appaltatrice assumerà, pertanto, tu  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata Legge 136/2010.

Art.38 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI

1. Il corrispe vo contra uale rimane defini vamente stabilito nell’importo risultante dall’offerta.

2. Le fa ure, in formato esclusivamente ele ronico, dovranno essere intestate all’Amministrazione
contraente e riportare i seguen  da :

a) commi ente: Comune di Roveredo in Piano, via Carducci n. 11, 33080 Roveredo in Piano (PN),
P.IVA 00194640934 - C.F. 80000890931 ;

b) codice univoco Amministrazione des nataria: UFU4Q;

c) da  dell’ordine di acquisto: codice iden fica vo gara (C.I.G.) ed estremi dell’impegno contabile
(numero e data della determinazione di impegno di spesa);

d) da  rela vi alle linee di de aglio della fornitura: 

d1) per  ogni  linea:  imponibile,  dis nto  a  seconda  del  servizio,  come indicato  al  successivo
comma 4;

d2) ul ma linea:  imponibile  (in  nega vo)  corrispondente  alla  percentuale  complessiva  dello
0,5%, in applicazione dell’art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016;

e) da  di riepilogo per aliquota IVA e natura: aliquota applicata ed esigibilità della stessa;
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f) da  rela vi  al  pagamento:  numero  conto  corrente  dedicato  e  rela vo  IBAN,  che  dovrà
corrispondente a quello dichiarato in sede contra uale;

3. In considerazione del fa o che l’Amministrazione contraente rientra nel regime di cui all’art. 17-ter
del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014, le fa ure emesse per la fornitura di
beni e servizi rientran  nel prede o regime dovranno riportare in calce l’annotazione “scissione dei
pagamen ” così come disposto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015.

4.  La  fa ura  mensile  pos cipata  dovrà  indicare  il  numero  dei  pas  richies  ed  effe vamente
somministra  nel  mese,  come desumibile  dagli  ordini  giornalieri  pervenu  alla  Di a  a raverso il
sistema  informa co  di  prenotazione  e  pagamento  dei  pas  messo  a  disposizione  dell’utenza,
riportando altresì l’ulteriore seguente suddivisione:

a) nr. pas  alunni scuole dell'infanzia;
b) nr. pas  alunni scuole primarie;
c) nr. pas  insegnan  e personale ATA scuole dell'infanzia;
d) nr. pas  insegnan  e personale ATA scuole primarie;

Qualora venisse decretato ulteriore periodo emergenziale per pandemia, l’eventuale costo integra vo
riconosciuto per ciascun pasto secondo l’art. 49 del presente capitolato, dovrà essere chiaramente
iden ficabile all’interno della fa ura.

5. Si precisa che, in mancanza dei sudde  elemen , le fa ure saranno rifiutate.

6.  Il  pagamento delle  fa ure,  per le  quali  non siano sorte contestazioni,  sarà effe uato a mezzo
bonifico sul conto corrente dedicato indicato dalla Di a Aggiudicataria, entro il termine di trenta (30)
giorni dalla data di ricevimento della fa ura. I pagamen  saranno dispos  previo accertamento da
parte dell’Amministrazione contraente delle prestazioni effe uate, in termini di quan tà e di qualità,
rispe o alle prescrizioni previste nei documen  contra uali e alla verifica delle posizioni contribu ve
dei sogge  impiega  nell’esecuzione dell’appalto (DURC, ai sensi del D.M. 30/01/2015 e DURF, ai
sensi dell’art. 17bis, D.Lgs. 241/1997).

7. La liquidazione delle fa ure resta, comunque, subordinata al rispe o integrale da parte della Di a
Aggiudicataria di tu e le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tu  gli a  di gara e del
contra o; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’Amministrazione
contraente fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte dell’Aggiudicatario. Agli effe  della
liquidazione  delle  fa ure  l’inosservanza  anche  di  una  sola  delle  clausole  previste  nel  presente
Capitolato, sarà mo vo d’interruzione dei termini di pagamento.

8. Dal pagamento dovuto sarà detra o l’importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze
a carico della Di a Aggiudicataria, oltre agli eventuali debi  riscontra  nel D.U.R.C.

9. L’avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni,
restando  l’Amministrazione  comunale  libera,  in  ogni  tempo  entro  la  scadenza  del  contra o,  di
accertare eventuali inadempienze.

10. L’Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto,
qualora questo dipenda dalla mancata presentazione della fa ura con le modalità di cui al presente
ar colo o dall’espletamento di obblighi norma vi necessari a rendere esecu vo il pagamento o dalla
mancata regolarità dell’esecuzione del servizio.
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11. L’eventuale ritardo nel  pagamento non potrà essere giusta  causa di  risoluzione an cipata del
contra o da parte dell’Aggiudicatario,  il  quale è tenuto a con nuare il  servizio fino alla  scadenza
prevista nel presente capitolato e rela vo contra o.

12. Con il pagamento dei corrispe vi di cui sopra, s’intendono interamente compensa  dal Comune
tu  i  pas  forni ,  le  prestazioni  di  servizi  accessori  e  tu o quanto espresso e non espresso dal
presente  capitolato  d’oneri  a  carico  della  Di a  appaltatrice  al  fine  della  corre a  esecuzione  del
servizio in ogge o.

13. L’importo complessivo delle ritenute dello 0,5% applicate ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del
D.Lgs.  50/2016, potrà essere svincolato soltanto in sede di  liquidazione finale  del contra o, dopo
l’approvazione  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  del  cer ficato  di  regolare  esecuzione  del
servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contribu va che non evidenzi inadempienze.

Art.39 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L’Amministrazione comunale potrà sospendere, fa a salva l’applicazione di eventuali penalità, il
pagamento del corrispe vo alla Di a Aggiudicataria, se alla stessa verranno contestate, nelle more
del pagamento, inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni e fino a che la stessa non si sia posta
in regola con gli obblighi contra uali.

Art.40 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. CESSIONE DI CREDITI

1. Il subappalto è ammesso nei limi  e con le modalità previs  dalla norma va vigente. 

2.  Il  servizio ogge o di  subappalto non può essere ogge o di  ulteriore subappalto e,  pertanto,  il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta il servizio.

3. Gli aspe  rela vi al pagamento del subappalto, sono disciplina  dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

4. Per tu a la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contra o, a pena di nullità. 

5. Fa o salvo il rispe o degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di credi  sono efficaci e opponibili al
Comune  di  Roveredo  in  Piano,  qualora  questo  non  le  rifiu  con  comunicazione  da  no ficarsi  al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla no fica della cessione. Per quanto non
indicato  nel  presente  ar colo,  si  applica  quanto  previsto  dall’art.  106,  comma  13,  del  D.Lgs.  n.
50/2016.

6. Si applica l’art. 106, comma 1, le era d) del D.Lgs. n. 50/2006 per tu e le vicende sogge ve che
dovessero interessare l’esecutore del Contra o. 

Art.41 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento
alle obbligazioni contra uali, ai sensi del successivo art. 1456 del Codice Civile cos tuiscono mo vo
per la risoluzione del Contra o anche le seguen  fa specie:

a) rilevan  mo vi di ordine pubblico;
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b) constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offerta;

c) abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;

d) inosservanza delle norme di legge rela ve al personale dipendente e alla mancata applicazione
dei contra  colle vi;

e) accertata intossicazione alimentare, determinata da condo a colposa e/o dolosa da parte della
Di a Appaltatrice, salva ogni ulteriore responsabilità;

f) reitera  episodi di incuria igienica;

g) apertura  di  una  procedura  di  fallimento  o  altra  procedura  concorsuale,  a  carico  della  di a
Appaltatrice, salvo le eccezioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;

h) condanna  defini va  per  un  deli o  che  compor  l’incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione;

i) cessione dell'a vità ad altri;

j) subappalto in misura superiore al limite consen to;

k) reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contra uale;

l) reiterate e persisten  irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi
derivan  alla di a dal capitolato o dal contra o, reiterato impiego di personale non idoneo a
garan re la regolare esecuzione del servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o
fa o che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del codice civile;

m) mancata cos tuzione e/o mancata reintegrazione della cauzione defini va;

n) violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy;

o) mancata dimostrazione della disponibilità del centro co ura alterna vo di cui all’art. 11, entro la
data di avvio del servizio;

p) mancata sos tuzione/fornitura delle a rezzature offerte in sede di gara entro il termine indicato
nell’offerta (qualora non diversamente concordato con l’Amministrazione Comunale).

2. In de  casi il Comune, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del Codice
Civile, oltre a tra enere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diri o il contra o senza che la
Di a Appaltatrice  possa accampare pretesa alcuna e salvo restando, comunque, il  risarcimento al
Comune dei danni da questo pa  in ragione delle sudde e inadempienze e per le maggiori spese che
lo stesso dovesse sostenere per il rimanente periodo contra uale, sia in caso di esercizio dire o delle
prestazioni, sia in caso di nuovo appalto.

3. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non amme ere, per cinque anni successivi, a
gare analoghe, la Di a Aggiudicataria che, al verificarsi di una delle ipotesi sopra scri e, incorra nella
risoluzione del contra o.

4. Con la risoluzione del contra o sorge nell'Amministrazione comunale il diri o di affidare a terzi i
servizi in danno dell'impresa inadempiente.

5. Nel caso di non acce azione ad eseguire il servizio da parte della Di a seconda in graduatoria,
l'affidamento avverrà per tra a va privata,  stante l'esigenza di  limitare le conseguenze dei ritardi
connessi con la risoluzione del contra o.
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6. L'affidamento a terzi viene no ficato alla Di a inadempiente nelle forme prescri e, con indicazioni
dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affida  e degli impor  rela vi.

7. Alla Di a inadempiente saranno addebitate le maggiori  spese sostenute dal Comune rispe o a
quelle previste dal contra o risolto con il risarcimento per danni, quan ficate nella somma pari alla
differenza di prezzo fra quello offerto rispe vamente dall’Aggiudicatario e dalla Di a Subentrante
(con riferimento al numero dei pas  previsto).

8. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali credi
dell'impresa, senza pregiudizio dei diri  dell'Amministrazione comunale sui beni dell'impresa.

Art.42 – FACOLTÀ DI RECESSO

1. La Stazione Appaltante, nel caso di variazioni notevoli e rilevan  degli a uali presuppos  generali,
legisla vi, norma vi o organizza vi riguardan  i servizi affida , qualora ragioni di pubblico interesse lo
impongano,  compresa  la  ges one  dei  servizi  stessi  tramite  personale  dipendente  o  altre  forme
organizza ve,  si  riserva  la  facoltà,  previa  assunzione di  provvedimento mo vato,  di  recedere  dal
contra o con preavviso di sei mesi, senza che l’Aggiudicatario possa sollevare eccezione ed avanzare
pretese di indennizzo a qualsiasi tolo. Restano salvi tu  i poteri di autotutela decisoria per mo vi di
legi mità o di opportunità sopravvenu  e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo
opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed a uale e in a uazione dei principi di
con nuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell’azione amministra va.

2.  Qualora  l’Aggiudicatario dovesse recedere dal  contra o prima della scadenza  convenuta  senza
gius ficato mo vo o giusta causa, il  Comune sarà tenuto a rivalersi su tu o il deposito cauzionale
defini vo, a tolo di penale. Verrà inoltre addebitata all’Aggiudicatario, a tolo di risarcimento danni,
la maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altra di a fa o salvo ogni altro diri o per
danni eventuali.
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PARTE QUARTA 
DISPOSIZIONI VARIE

Art.43 – TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. I da  raccol  saranno tra a , anche con strumen  informa ci, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della
procedura regolata dal presente avviso.

2. Il Titolare del tra amento dei da  personali di cui alla presente informa va è il:

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
Via Carducci n. 11 – 33080 Roveredo in Piano (PN)

Centralino: 0434 388611 – PEC: comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it

3.  Il  Responsabile  per  la  Protezione  dei  Da  (R.P.D.),  ai  sensi  dell’art.  28  del  Regolamento  (UE)
n.679/2016, è la società:

BOXXAPPS S.r.l.
sede legale: Viale della Stazione n. 2 – 30020 Marcon (VE)
PEC : boxxapps@legalmail.it – e-mail : info@boxxapps.com

Art.44 – FORO COMPETENTE

1.  Le  controversie  rela ve  all'interpretazione  ed  esecuzione  del  contra o  saranno  devolute
all'autorità giudiziaria ordinaria (Foro esclusivo competente è il Tribunale di Pordenone).

2. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Art.45 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e
alle disposizioni legisla ve vigen  in materia.

2. L’Aggiudicatario è tenuto comunque al rispe o delle eventuali norme che dovessero intervenire
successivamente all’affidamento e durante il rapporto contra uale.

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiun vi derivan  dall’introduzione o
dall’applicazione delle nuove norma ve di cui al paragrafo precedente.

4. La Di a Aggiudicataria si intende, in par colare, obbligata all’osservanza:

- delle  leggi  e  dei  regolamen  rela vi  all’assicurazione  dei  propri  dipenden  presso  l’INPS  e
l’INAIL e di tu e le disposizioni regolan  le assunzioni;

- di tu e le leggi e le norme vigen  sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- della norma va sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e degli adempimen  conseguen .
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PARTE QUINTA 
SERVIZIO IN PERIODO EMERGENZIALE

ART.46 – SERVIZIO RICHIESTO NEL PERIODO EMERGENZIALE CAUSA PANDEMIA DA COVID-19.

1. Qualora in forza di disposizioni norma ve venisse decretato ulteriore periodo emergenziale a causa
della pandemia da Covid-19 l’Aggiudicatario dovrà ado are tu e quelle misure precauzionali de ate
dalla  norma va  vigente,  in  par colar  modo  per  quanto  a ene  alla  sicurezza  dei  lavoratori,  al
distanziamento sociale,  alla fornitura dei disposi vi di protezione individuale, alla sanificazione dei
locali,  degli  arredi  e  alla  fornitura  di  stoviglie,  posate  e  vassoi  per  la  distribuzione  dei  pas .  In
par colare l’Aggiudicatario dovrà fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, il proprio Protocollo
Covid-19, nel quale dovranno essere descri e nel de aglio:

- tu e le misure da ado are per il contenimento del contagio in tu  gli ambien  di produzione,
trasformazione e somministrazione;

- i processi e gli accorgimen  da ado are per la somministrazione dei pas  nei refe ori e all’interno
delle aule;

- le specifiche sui detergen  e disinfe an  vol  a mantenere l’igiene e la pulizia in ambien  ad alto
rischio di contaminazione e in par colare, per pulire e disinfe are i piani di lavoro e le a rezzature
che entrano in conta o con gli alimen ;

- la  regolamentazione  delle  modalità  di  accesso  ai  luoghi  di  lavoro  da  parte  del  personale,  dei
fornitori, manutentori e di eventuale altro personale esterno;

- la  ges one  del  personale  sintoma co  e  le  procedure  per  il  rientro  al  lavoro  a  seguito  di
contagio/isolamento.

ART.47  –  MODALITÀ  E  CARATTERISTICHE  DI  ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO  DURANTE  IL  PERIODO
EMERGENZIALE

1. A tolo esemplifica vo si riporta qui di seguito un “piano organizza vo”, durante il quale:

- è stata eliminata ogni forma di self-service, 

- sono sta  modifica  gli orari di refezione e le modalità di distribuzione dei pas  

- sono sta  introdo  i doppi/tripli turni, 

- sono  state  u lizzate  alcune  aule  scolas che  in  aggiunta  ai  refe ori  nei  vari  plessi  al  fine  di
o emperare  agli  obblighi  impos  dalla  norma va  vigente  per  contrastare  il  diffondersi  della
pandemia  da  Covid-19  in  relazione  al  numero  degli  alunni  fruitori  del  servizio  di  refezione
scolas ca;

- le  tabelle  diete che  sono  state  semplificate  ed  uniformate  per  ogni  ordine  di  scuola  con
l’eliminazione dei pia  liquidi per le scuole primarie;

- è stata evitata qualsiasi interazione tra le sezioni/classi.
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ART.48 – PIANO ORGANIZZATIVO 

1.  Se  l’emergenza  pandemica  dovesse  ripresentarsi,  anche  per  l’anno  scolas co  2022/2023  ed
eventualmente per i successivi, l’organizzazione finora ado ata potrebbe essere rivista, modificata ed
integrata sulla base dell’organizzazione scolas ca, del numero degli alunni iscri  in ogni scuola e di
eventuali ulteriori disposizioni norma ve in materia.

2.  Prima dell’inizio  del  servizio  la  Di a  Aggiudicataria  dovrà  redigere  il  “piano  organizza vo”  da
ado are per l’anno scolas co che sta per cominciare.

3. De o  “piano organizza vo”  dovrà essere approvato dal Dire ore dell’esecuzione e risultare da
apposito  verbale  da  so oscrivere  tra  le  par  entro  un mese dall’inizio  del  servizio,  dopo  averne
valutato la fa bilità e la congruenza con le esigenze della scuola. 

4.  Qualora  il  “piano organizza vo”  predisposto  dalla  Di a  appaltatrice  risul  non congruo  con le
esigenze della scuola o con l’impostazione generale del servizio di refezione scolas ca ado ato dal
Comune di Roveredo in Piano, il Dire ore dell’Esecuzione potrà richiedere le modifiche che ri ene
opportune e necessarie per soddisfare le esigenze delle scuole. 

ART.49 – QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER ONERI EMERGENZA COVID

1. Qualora, a causa dell’emergenza sanitaria, le modalità straordinarie di somministrazione dei pas
compor no maggiori cos  per la Di a Aggiudicatrice, per tu o il periodo di durata della situazione
emergenziale  si  applicherà  una  maggiorazione  sul  costo  del  singolo  pasto, riferito  al  servizio  di
refezione  scolas ca  per  le  scuole  dell’infanzia  e  primarie,  previo  accordo  con  l’Amministrazione
Comunale. 
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ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO

Allegato A – Tabelle diete che stagionali per asilo nido e scuole

Allegato B – Cara eris che merceologiche

Allegato C – Linee guida della Regione FVG per la ristorazione scolas ca

Allegato D – DUVRI
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