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TITOLO I: 

OGGETTO DELL’APPALTO – DURATA – VALORE PRESUNTO 
 

 

Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

1. Il presente appalto ha per oggetto: 

  

A) GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Il servizio di refezione scolastica comprende tutte le attività di preparazione, confezionamento, 

trasporto c/o il refettorio scolastico, sito in Piazza Giovanni Paolo II e distribuzione dei pasti agli 

alunni, nonché la pulizia e riassetto dei locali mensa. 

  

B) FORNITURA PASTI PER ANZIANI/DISABILI E/O INDIGENTI   

 

Il servizio di fornitura pasti per anziani, disabili e/o indigenti comprende tutte le attività di 

preparazione, confezionamento di pasti giornalieri in appositi contenitori termici, per anziani ed 

indigenti del territorio. 

La ditta è tenuta alla consegna a domicilio dei pasti agli anziani/disabili e/o indigenti. 

 

2. Il servizio di ristorazione richiesto dal presente Capitolato si ispira alle esigenze sociali, alla tutela 

della salute e dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile, D.Lgs. n. 50/2016, art. 30 

comma 1 e: 

• Al Piano d’Azione nazionale per il green public procurement di cui al Decreto 

Interministeriale n. 135 dell’11 aprile 2008 aggiornato con Decreto 10 aprile 2013; 

• Ai Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per la Ristorazione collettiva e derrate 

alimentari di cui al Decreto Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 

10 marzo 2020; 

• Alla lotta allo spreco alimentare (Legge n. 166 del 19 agosto 2016). 

 

Il servizio di ristorazione richiesto dal presente Capitolato è ispirato alle Linee di indirizzo nazionale 

per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute, alle linee guida della Regione Lombardia per 

la ristorazione scolastica e alle linee guida di ATS Bergamo  per il servizio di ristorazione scolastica 

e protocollo per diete speciali e l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione  pasti a 

domicilio per anziani. 

3. Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse, e, come tale, 

non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del 

servizio - esclusi i casi di forza maggiore - il Comune potrà sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione 

d’ufficio in danno ed a spese dello stesso, oltre ad applicare le previste penalità.  

4. Il servizio è affidato in regime di appalto. Il soggetto aggiudicatario assume la qualifica di “gestore 

del servizio” a tutti gli effetti di legge.  

5. Il Comune si riserva la facoltà di poter affidare direttamente servizi complementari o nuovi, ai 

sensi dell’art. 63, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice degli 

appalti”). 

 
Articolo 2 - DURATA DELL’APPALTO 

 

1. Il presente appalto ha la durata di n. 3 (tre) anni, a decorrere dall’01.06.2022 sino al 31.08.2025. 
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2. Le date specifiche di inizio/termine del servizio per la refezione scolastica  verranno comunque 

comunicate alla ditta aggiudicataria dal servizio comunale competente, in relazione al calendario 

scolastico ufficializzato e in relazione alle modalità di funzionamento dei vari servizi in appalto. 

3. Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data di avvio dei vari servizi, previo avviso alla 

Ditta aggiudicataria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo. 

4. Il servizio, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, avrà inizio il 01 Luglio 2022 (per 

la consegna dei pasti a domicilio). 

5. In caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto, di aumentare o 

diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, 

comma 12 del Codice. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto. 

6. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice eventuali revisioni di prezzi e per ulteriori servizi che 

potrebbero essere necessari nel corso del periodo contrattuale. 

7. A fronte di circostanze contingenti o imprevedibili determinate dal mutamento del quadro 

legislativo e regolamentare di riferimento, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano 

competenze non riservate al committente,  il Comune  si riserva la possibilità di affidare direttamente 

all’Impresa aggiudicataria  ed in coerenza con il piano di distribuzione, eventuali integrazioni 

dell’entità del servizio nonché in deroga ai limiti indicati nel precedente comma. 

8. Il Comune  si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del 

servizio e gli orari di ristorazione, a seguito dell’applicazione di riforme scolastiche concordando 

comunque le eventuali variazioni con la I.A. 

 

 

Articolo 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA 

 

1. L’importo complessivo presunto del presente appalto è stabilito in € 748.650,00 =  oltre IVA a 

norma di legge (di cui € 249.550,00 = oltre IVA per ogni anno scolastico oggetto dell’appalto); 

2. Tale importo risulta determinato quale prodotto dei “prezzi pasti” unitari a base d’appalto secondo 

la ripartizione seguente: 

- € 5,00.= moltiplicato per n.  41.910 pasti presunti per anno scolastico per n. 3 (tre) anni di durata 

dell’appalto. 

- € 5,00.= moltiplicato per n. 8.000 pasti presunti annui, per anziani, disabili ed indigenti, per n. 3 

(tre) anni di durata dell’appalto. 

3. Il “prezzo pasto” unitario a base d’asta è da intendersi quale corrispettivo unitario 

omnicomprensivo e remunerativo di ogni voce oggetto dell’appalto posta a carico della ditta 

offerente. 

4. Il numero dei pasti è del tutto indicativo e non impegnativo per il Comune. 

5. Ai fini di quanto disposto dall’art. 23, comma 16, del Codice, il costo della manodopera afferente 

il presente appalto, rapportato ad anno scolastico e sulla base delle comunicazioni del gestore uscente, 

ammonta a presunti € 105.000,00=; complessivamente, per il periodo considerato di anni 3 (tre), tale 

costo ammonta ad € 315.000,00. 

6. Il costo della manodopera è stato prudentemente e cautelativamente aggiornato alla luce del nuovo 

CCNL comparto Turismo e Pubblici Esercizi siglato in data 08 febbraio 2018 (in attesa di definizione 

delle tabelle dei costi orari). 

7. Restano esclusi i costi legati ai protocolli Covid con conseguente riorganizzazione del servizio 

della refezione scolastica per l’attuazione delle misure di contenimento del rischio da contagio Covid 

-19,  che saranno oggetto di eventuali e successivi accordi tra le parti, e che rientrano nella fattispecie 

di cui all’art. 106, comma 1, lett a) del D.Lgs 50/2016. 
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TITOLO II: 

NORME RELATIVE ALLA GARA ED ALLE MODALITA’ DI 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

 
Articolo 4 – PROCEDURE DI GARA 

 

1. La gara sarà espletata con procedura aperta (art. 60, D.Lgs. n. 50/2016), nel rispetto in particolare 

delle disposizioni di cui agli artt. 95 e 144 del “Codice degli appalti”, in quanto trattasi di servizio 

dell'allegato IX.   

2. L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016. 

  

 

Articolo 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata assegnando un punteggio massimo 

di 100 così suddiviso: 

- incidenza massima punti 80 - per l'offerta tecnica/progettuale; 

-   incidenza massima punti 20 - per l'offerta economica.   

2. I criteri di valutazione delle offerte sono stabiliti nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. 

 

 

 

TITOLO III: 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI 

DELL’APPALTATORE – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 

 

CAPO I: INDICATORI DI SERVIZIO 
 

 

Articolo 6 – COMPOSIZIONE UTENZA – CALENDARIO DI SERVIZIO –  

PASTI PRESUNTI 

 

1. Il Servizio di cui all’art. 1 sarà espletato presso le strutture e secondo il calendario di servizio e per 

il numero di pasti presunti di seguito indicati: 
 

Tipologia 

utenza 

Inizio-fine 

servizio 

(indicativi) 

Giorni 

settimanali 

di servizio 

Modalità di 

servizio 

Orario 

pasti 

indicativi 

 

Luogo 

CONSEGNA 

n. pasti 

annui 

(presunto 

sulla base 

dati a.s. 

precedenti) 

Scuola 

Primaria 

Settembre - 

Fine 

Maggio 

Secondo i 

Rientri 

comunicati 

dalla 

Scuola, da 

lunedì a 

venerdì 

Modalità: 

self - service 

1^ turno 

dalle 

12.20 

2^ turno 

dalle 

13:00 

Refettorio 

presso 

Scuola 

Primaria sito 

in Piazza 

Giovanni 

Paolo II 

33.000 
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Scuola 

Secondaria 

di I Grado 

Settembre - 

Fine 

Maggio 

Secondo i 

Rientri 

comunicati 

dalla 

Scuola, 

lunedì e 

giovedì, 

mercoledì 

alternato 

Modalità: 

self - service 

dalle 

13.15 

 

Refettorio 

presso Scuola 

Primaria sito 

in Piazza 

Giovanni 

Paolo II 

8.910 

Pasti a 

domicilio 

per anziani 

ecc. 

1 gennaio - 

31 

dicembre 

(escluso 

festività) 

7 gg 

settimanali, 

da lunedì a 

domenica 

Consegnati 

direttamente 

dalla Ditta al 

domicilio 

dell’utente 

Entro 

mezzogio

rno 

 8.000 

Tot. Pasti 

annuo 

presunto 

     49.910 

  

Il numero presunto (puramente indicativo) di pasti medi giornalieri per ogni tipologia d’utenza è il 

seguente:   

- scuola primaria: 200; 

- scuola secondaria: 90; 

- pasti a domicilio anziani: 24. 

2. Il numero dei pasti indicato ha valore presunto (pur avendo un riferimento reale nei dati storici 

degli a.s. precedenti). Tali dati hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e 

non sono vincolanti per il Comune: il numero pasti è suscettibile di variazioni in aumento o in 

diminuzione in relazione al calendario scolastico, ai rientri pomeridiani, alla frequenza effettiva al 

servizio e alle altre eventuali evenienze che dovessero realizzarsi nel corso degli anni scolastici di 

riferimento (es. proroga emergenza sanitaria). 

3. La ditta aggiudicataria sarà pertanto tenuta ad adeguare la consistenza globale delle 

somministrazioni in relazione alle circostanze modificative suddette, senza per questo poter 

richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né rivalere diritto 

ad eventuale risarcimento di danni. 

4. Prima dell’inizio dell’appalto, il Comune concorderà con la ditta aggiudicataria modalità e termini 

di comunicazione degli utenti autorizzati, degli orari/turni di refezione per fasce d’utenza (anche in 

relazione alle esigenze e determinazioni organizzative dell'Istituto Comprensivo) e del calendario 

scolastico ufficiale, delle variazioni allo stesso per specifiche iniziative didattiche locali o altre 

circostanze (gite scolastiche, manifestazioni culturali, scadenze elettorali, scioperi, etc), nonché tempi 

e modi di comunicazione giornaliera del numero pasti prenotati per tipologia di utenza (sulla base 

delle presenze in aula). 

5. La ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico il riscontro giornaliero delle rilevazioni delle 

effettive presenze degli utenti e dei conseguenti pasti effettivi consumati. 

6. La ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico il riscontro giornaliero della corrispondenza tra 

le effettive presenze degli utenti in refettorio (pasti erogati) ed i pasti ordinati. 

7. In ogni caso, il corrispettivo di servizio verrà riconosciuto per i soli pasti effettivamente ordinati. 

 

 

Articolo 7 -  OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE 

 

Compete alla Ditta appaltatrice, incluso l’onere economico:   

 

1. Provvedere alla fornitura e allo stoccaggio delle derrate alimentari e dei prodotti necessari per la 

produzione dei pasti e per la pulizia. 
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2. Il controllo della qualità delle materie prime. 

3. La fornitura a noleggio, ad esclusive spese della Ditta appaltatrice, di un forno a microonde  per 

ogni utente iscritto al servizio di pasti a domicilio, qualora l’utente ne sia sprovvisto. 

4. La fornitura e la consegna, a spese della Ditta appaltatrice, presso le scuole primaria e secondaria, 

della frutta giornaliera prevista nel pasto utilizzandola come merenda per gli alunni frequentanti la 

scuola primaria e la scuola secondaria, previa richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

5. La preparazione e il confezionamento di tutti i pasti, nel rispetto dei menù predisposti nel rispetto 

delle linee guida elaborate dall’ATS competente per territorio e nel rispetto delle caratteristiche degli 

alimenti indicate nel presente capitolato. 

6. Consentire l’immediata verifica della composizione e della rintracciabilità dei prodotti alimentari 

utilizzati. 

7. Il trasporto dei pasti ai vari locali indicati dalla stazione appaltante, in appositi contenitori, con 

proprio personale e automezzi, e nel rispetto delle normative di settore, nonché della normativa in 

materia di contenimento del contagio da Covid 19. 

8. Il ricevimento dei pasti, la predisposizione del refettorio scolastico, la preparazione dei tavoli per 

i pasti, lo scodellamento e somministrazione dei pasti, la pulizia e il riordino dei tavoli dopo i pasti, 

il lavaggio e il riordino delle stoviglie. 

9. Lo smaltimento dei rifiuti a propria cura e spese. 

10. La fornitura, a spese della Ditta appaltatrice, presso i centri di distribuzione di idonei carrelli 

scaldavivande termici. 

11. Fornire e provvedere al reintegro costante, (con spese a carico della Ditta Appaltatrice) della 

stoviglieria composta da piatti e bicchieri in melamina, posateria in metallo, brocche per la 

distribuzione dell’acqua e degli utensili necessari all’espletamento del servizio, con prodotti che, 

per caratteristiche qualitative e quantitative, risultino idonei alla piena garanzia di ottimali prestazioni. 

12. La fornitura di tovaglie, tovaglioli di carta, dell’olio, dell’aceto, del sale, del pepe e di tutti i 

condimenti previsti dai menù predisposti nel rispetto delle linee guida elaborate da ATS competente 

per territorio per le varie utenze. 

13. La fornitura di ogni materiale di consumo, nessuno escluso, necessario per l’esplicazione, in ogni 

sua fase, dei servizi oggetto dell’appalto (materiali a perdere per conservazione alimenti e campioni, 

per somministrazione, ecc…) con prodotti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, risultino 

idonei alla piena garanzia di ottimali prestazioni. 

14. Rispettare le norme igienico-sanitarie in materia di sicurezza alimentare. 

15. Pulizia, sanificazione e riordino dei locali del refettorio e locali accessori; nella pulizia è compreso 

l’onere della fornitura di ogni materiale di pulizia, nessuno escluso, necessario per la corretta 

esplicazione del servizio. 

16. La responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all’attività prestata, 

con idonea copertura assicurativa. 

17. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Articolo 8 – PULIZIA, SANIFICAZIONE E RIORDINO DI LOCALI ED ATTREZZATURE 

 

1. L’appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla costante pulizia, sanificazione e 

riordino del locale refettorio (incluse vetrate, pareti lavabili, porte, etc,) e dei relativi arredi, impianti 

ed attrezzature, stoviglieria ed utensileria. 

2. Tali operazioni andranno effettuate “a regola d’arte”, con cadenza quotidiana, nel pieno e rigoroso 

rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente, degli standard minimi determinati dalle 

certificazioni in possesso dell’azienda appaltatrice, nonché delle modalità specifiche indicate nel 

protocollo di sanificazione. 
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CAPO II : DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE 

DEI PASTI 
 

 
Articolo 9 – FORNITURA E STOCCAGGIO DERRATE ALIMENTARI 

 

Caratteristiche – modalità di approvvigionamento, stoccaggio, conservazione: 

 

1. Le derrate alimentari, la cui fornitura è posta a carico della ditta appaltatrice, dovranno essere: 

- di “prima qualità” sia dal punto di vista igienico-sanitario che merceologico e commerciale; 

- conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa ed in linea con le indicazioni contenute nelle 

linee guida  in materia di Ristorazione scolastica dalla Regione Lombardia (Decreto della 

Direzione Generale Sanità n. 14833 del 01.08.2002) e alle Linee d’indirizzo nazionali per la 

ristorazione scolastica, pubblicate dal Ministero della salute con provvedimento 29 aprile 2010 

(pubblicate con G.U. n. 134/2010), nonché alle specifiche dell’Agenzia di Tutela della salute 

(ATS) della Provincia di Bergamo nel documento “Le caratteristiche delle derrate alimentari per 

la refezione scolastica” che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, nonché ad ogni 

eventuale successiva modifica ed integrazione che si verificasse durante l’intero periodo di 

esplicazione dell’appalto. Dovranno essere altresì rispettate le specifiche tecniche e i criteri minimi 

ambientali approvati con il D.M. 25 luglio 2011 e DM 65 del 10 marzo 2020 del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

- conformi specificatamente alla normativa in materia di confezionamento, etichettatura, trasporto, 

stoccaggio e conservazione delle sostanze alimentari. 

2. Si evidenzia inoltre che: 

- è fatto tassativo divieto di fornitura di prodotti  sottoposti a trattamenti “transgenici” 

(O.G.M); 

- l'approvvigionamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato presso fornitori selezionati secondo 

procedura documentata in base a criteri oggettivi che ne garantiscano l'affidabilità sia in termini di 

costanza del rapporto costo-qualità dei prodotti offerti che di piena e costante capacità di far fronte 

agli impegni assunti; 

- le merci dovranno essere mantenute in confezione originale integri fino al momento dell'utilizzo 

presso i locali di preparazione pasti; 

- è assolutamente vietato congelare pane ed alimenti già scongelati; 

- è tassativamente obbligatorio escludere dal ciclo produttivo le derrate per cui, al momento della 

preparazione e somministrazione, sia superata la data di scadenza o il termine minimo di 

conservazione; tale circostanza, rilevata direttamente o dagli organi di controllo preposti, comporterà 

l’obbligo di immediata eliminazione delle stesse; 

- l'approvvigionamento delle materie prime dovrà effettuarsi in tempi e modi razionalizzati ed 

ottimizzati in ragione della natura dei prodotti e delle condizioni ambientali e strutturali delle sedi di 

stoccaggio e conservazione (l’approvvigionamento non dovrà avvenire negli orari di massima 

operatività). Nel rifornimento delle derrate non deperibili si eviteranno stoccaggi prolungati delle 

merci. Per i prodotti deperibili si dovranno organizzare le forniture con cadenza settimanale od 

infrasettimanale, in modo da garantire il mantenimento dei requisiti di freschezza fino al consumo. 

La fornitura di pane, pizza e pasta per pizza dovrà avere cadenza giornaliera;   

- la calendarizzazione degli acquisti dovrà inoltre essere stabilita in funzione di un ben definito 

intervallo di vita residua garantita contrattualmente, con riguardo alla tipologia delle derrate, nonché 

alle condizioni ambientali e strutturali delle sedi di stoccaggio e conservazione;   

- Le dimensioni delle confezioni dovranno essere standardizzate ed ottimizzate in relazione alla 

deperibilità del prodotto, nonché alle esigenze ed ai tempi di consumo. Si dovrà optare per pezzature 

commerciali il cui contenuto soddisfi il fabbisogno giornaliero, senza avanzi di parte del prodotto 

sfuso. 

3. In relazione all’acqua da somministrare la soluzione preferibile è l’acqua di rete, anche al fine di 

contenere i consumi energetici e lo smaltimento di materie plastiche. 
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4. La Ditta appaltatrice deve garantire la fornitura di prodotti biologici nelle seguenti categorie: pasta, 

cereali, legumi, frutta, ortaggi. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente La Ditta 

appaltatrice deve garantire, per tutti gli utenti, l’impiego di prodotti tipici e tradizionali, prodotti DOP, 

IGP, a filiera corta, provenienti da coltivazioni effettuate nel territorio regionale della Lombardia e 

provenienti da imprese dell'agricoltura sociale, nello spirito di quanto stabilito dall'art. 144 del D.Lgs. 

50/2016. 

5. La ditta appaltatrice è tenuta a conservare presso il proprio centro cottura la documentazione 

relativa alla fornitura delle derrate. I registri di carico e scarico delle merci dovranno essere 

costantemente aggiornati e disponibili per eventuali controlli. 

 

 

Articolo 10 – PREPARAZIONE DEI PASTI 

 

1. Nella preparazione dei pasti, come individuata nel presente articolo, andrà tassativamente 

rispettata, quale "standard minimo" di servizio, la normativa vigente relativa alla sicurezza 

alimentare. 

 

a) Modalità di preparazione 

 

1. La preparazione dei pasti, in ogni sua fase, dovrà tassativamente avvenire con cadenza giornaliera 

(nello stesso giorno di consumo), esclusivamente presso apposito centro di cottura certificato, a cura 

dell’appaltatore. 

2. Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti dovranno mirare ad ottenere standard 

ottimali di qualità igienica (nel rispetto delle normative vigenti e dei limiti di contaminazione 

microbica), nutrizionale ed organolettica e con particolare attenzione per quanto riguarda la 

preparazione delle diete speciali.   

In particolare: 

- non si dovrà effettuare alcun riciclo di pasti od avanzi; 

- non si dovranno effettuare trattamenti di pre-cottura, né utilizzare cibi parzialmente cotti; 

- non andrà prevista la frittura su fiamma di alimenti: tali preparazioni dovranno essere convertite in 

cotture al forno; 

- le operazioni di scongelamento andranno effettuate secondo la normativa vigente; la porzionatura 

delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata o il giorno 

precedente il consumo solo per le operazioni di mondatura, affettatura, porzionatura, battitura, 

legatura, speziatura delle carni a crudo (segue conservazione a + 4°C fino al giorno successivo); 

- la carne trita deve essere macinata poco prima della cottura (non è ammesso l’utilizzo di carne 

acquistata già tritata); 

-  il lavaggio ed il taglio della verdura dovrà essere effettuato il giorno del consumo; le operazioni di 

impanatura devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la cottura;   

-  il formaggio grattugiato deve essere preparato nella stessa giornata dell’utilizzo; la macedonia di 

sola frutta fresca (ove prevista) deve essere preparata al massimo un'ora prima del consumo; 

- la porzionatura di salumi e di formaggi deve essere effettuata nelle ore immediatamente antecedenti 

la distribuzione. 

4. I tempi di preparazione dei pasti andranno calibrati in modo ottimale, al fine di garantire il pieno 

rispetto degli orari di servizio previsti e, contestualmente, il minimo anticipo rispetto al momento del 

consumo. 

5. La ditta appaltatrice assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla qualità igienico - 

sanitaria delle trasformazioni alimentari, liberando dalla stessa l’Amministrazione appaltante. 

 

b) Composizione 

 

1. Il menù sarà elaborato dalla stazione appaltante sulla base degli schemi dietetici proposti, nelle 

linee guida specifiche,  dall’ATS di Bergamo. 
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Il pasto giornaliero scolastico è così composto: 

• 1° PIATTO:  

• 2° PIATTO:  

• PIATTO UNICO: (invece di 1° e 2° piatto): se previsto da tabella dietetica 

• CONTORNO: con verdura di stagione 

• PANE:  uno o due panini secondo tabelle dietetiche 

•  FRUTTA:              un frutto fresco (a rotazione una volta a settimana torta, budino, yogurt) 

• ACQUA   

2. I menù potranno subire variazioni e adattamenti di anno in anno, in funzione del gradimento dei 

piatti proposti e delle attività di verifica e monitoraggio condotte dall’appaltatore ovvero dalla 

Commissione mensa. 

3. Sono previsti 4 menù per ciascuno periodo stagionale (autunno/inverno e primavera/estate). 

4. L’Appaltatore è tenuto ad affiggere i menù all’ingresso del refettorio. I menù devono riportare le 

quotidiane proposte di frutta e verdura di stagione, nonché i formati di pasta e le specie ittiche 

previste. 

5. In occasione delle principali festività (Natale, Pasqua e Carnevale), l’Appaltatore con anticipo di 

un mese rispetto alla data prevista, elabora e propone alla stazione appaltante menù differenziati 

rispetto a quelli standard in vigore; tali menù devono essere elaborati tenendo conto delle diete 

speciali.   

6. Nella preparazione dei pasti per gli anziani in particolare, la ditta appaltatrice dovrà attenersi alle 

disposizioni che le verranno impartite dal competente Servizio Comunale. 

Qualora alcuni degli utenti presentino particolari patologie, la ditta provvede alla preparazione di 

pasti dieteticamente compatibili. 

Su richiesta dell'utente e/o del competente servizio comunale, la ditta fornisce una consulenza 

dietetico-alimentare gratuita. 

 

c) Variazioni dei menù e limiti di tolleranza delle grammature 

 

1. I piatti preparati giornalmente non dovranno essere diversi (né in più, né in meno, in tipo e quantità) 

da quelli concordati con l’Amministrazione Comunale. Durante l’appalto i menù indicati potranno 

subire modificazioni in virtù di menù stagionali e/o per esigenze particolari dell’utenza, nonché per 

un programma specifico di educazione alimentare che l’Amministrazione Comunale intendesse 

realizzare.   

2. In via eccezionale, saranno ammesse variazioni temporanee nei seguenti casi: 

- guasto improvviso di uno o più impianti da utilizzare per la preparazione del piatto previsto; 

- interruzioni temporanee delle forniture elettriche e di gas; 

-  Altri eventi dovuti a caso fortuito o forza maggiore non imputabili alla ditta appaltatrice; 

con garanzia di pasti sostitutivi rispettosi del necessario apporto nutrizionale calibrato dai menù 

originari in relazione alle tipologie d’utenza. 

3. Tali variazioni potranno essere effettuate previa comunicazione all’Ente in forma scritta o verbale, 

in funzione dei tempi di accadimento delle emergenze suddette. 

4. Variazioni di menù apportate unilateralmente dall’appaltatrice, al di fuori dei casi su esposti, 

saranno soggette all’applicazione delle penali successivamente previste nel presente capitolato. 

5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare nel corso dell’appalto variazioni sia nel 

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

alimentari, nel rispetto comunque delle linee giuda elaborate da ATS di Bergamo, come pure di 

sospendere la fornitura stessa provvisoriamente per giustificato motivo in qualsiasi momento, quando 

non ritenga di avvalersi della più ampia facoltà di risoluzione prevista dai successivi articoli. 

L’appaltatore deve garantire che qualora il pasto consegnato non sia giudicato fruibile per vari motivi 

(pesce con troppe lische, alimenti bruciati, presenza di insetti o corpi estranei, etc.) sia in grado di 

consegnare un pasto sostitutivo anche freddo entro 15 minuti senza alcun sovrapprezzo. 
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d) Diete speciali 

 

1. La ditta appaltatrice si impegna a garantire la preparazione dei pasti a favore degli utenti affetti da 

patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari certificate, ivi inclusa la celiachia, nel pieno 

e scrupoloso rispetto delle prescrizioni indicate nei regimi dietetici specifici elaborati a cura dell’UOC 

Igiene Alimenti e della Nutrizione di ATS di Bergamo. Tali regimi dietetici dovranno essere 

comunicati alla ditta aggiudicataria – con congruo anticipo - dal servizio comunale competente. 

2. I prodotti necessari per le diete speciali dovranno essere forniti dalla ditta appaltatrice, senza 

modificare il costo del pasto. 

3. La ditta appaltatrice si impegna altresì a garantire la preparazione dei pasti a favore degli utenti 

che rispettino particolari regimi dietetici per motivi etico e religiosi, nel pieno e scrupoloso rispetto 

delle prescrizioni indicate nei regimi dietetici specifici elaborati a cura dell’ATS di Bergamo. Tali 

regimi dietetici dovranno essere comunicati alla ditta aggiudicataria – con congruo anticipo - dal 

servizio comunale competente. 

4. Potranno inoltre essere previsti regimi dietetici “in bianco”, previo certificato del pediatra o medico 

di base, e secondo le indicazioni a tal fine espressamente formulate dall’UOC Igiene Alimenti e 

nutrizione dell’ATS di Bergamo. 

5. Per casi urgenti di malore improvviso non ancora certificati, il gestore, avvisato comunque dalla 

Scuola, su segnalazione del genitore, o dall’Amministrazione Comunale (nel caso di anziani) entro 

le ore 10.00 del mattino, provvederà a fornire una dieta leggera secondo le linee guida dell’ATS di 

Bergamo, in merito. 

 

e) Altre tipologie di pasti 

 

1. In caso di particolari iniziative scolastiche (escursioni - gite con pic-nic, corsi di nuoto o similari) 

la ditta dovrà garantire, previo congruo preavviso a cura dell'Istituto Comprensivo, la preparazione 

di “colazioni al sacco” o pranzo sostitutivo idoneo per gli utenti interessati, secondo le indicazioni a 

tal fine individuate dall’ATS di Bergamo. 

 

f) Ulteriori precisazioni 

 

La preparazione di pasti per ognuno dei regimi dietetici sopra menzionati, nonché per i casi indicati 

al punto d) ed e), avverrà alle medesime condizioni di prezzo-pasto offerto in sede di gara. 

 

 

Articolo 11 – SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI 

 

1. La somministrazione dei pasti avverrà nei locali indicati, secondo le modalità ordinarie “self 

service”; è prevista la distribuzione “al tavolo” nel rispetto delle misure di contenimento del contagio 

da Covid 19, sempre  nel rispetto del calendario scolastico e degli orari comunicate dal competente 

Servizio Comunale. La somministrazione dei pasti è a cura della Ditta appaltatrice, che ne assume in 

pieno ogni responsabilità. 

2. I tempi intercorrenti tra preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere calibrati in 

modo tale da garantire, con l'ausilio delle attrezzature termiche in dotazione, il mantenimento delle 

temperature necessarie a garantire la sicurezza alimentare. 

3. La distribuzione dei pasti sarà effettuata nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie previste 

dalla normativa vigente. 

4. Il mancato rispetto di modalità e orari di somministrazione sarà assoggettato alle penali 

successivamente previste nel presente capitolato. 

5. Ogni accessorio “materiale a perdere” (tovaglioli – tovagliette, e quant’altro necessario e non 

meglio precisato) connesso alla consumazione dei pasti rimane a carico dell’appaltatrice. 
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Articolo 12 – TRASPORTO DEGLI ALIMENTI 

 

1. La Ditta aggiudicataria deve organizzare il piano dei trasporti dei pasti nel rispetto delle seguenti 

indicazioni: 

➢ i mezzi devono essere idonei al trasporto di derrate alimentari e rispondere ai requisiti di legge, 

essere coibentati, rivestiti internamente con materiale lavabile e sottoposti a sanificazione con 

cadenza minima settimanale, ed essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti. L’Appaltatore 

deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie; 

➢ i contenitori isotermici utilizzati devono essere identificati per destinazione e contenuto; 

➢ i sistemi utilizzati per contenere gli alimenti devono essere tali da non esserne causa di potenziale 

contaminazione di qualunque natura durante il trasporto. 

2. Il servizio di trasporto deve essere effettuato utilizzando i seguenti mezzi: 

➢ veicoli a benzina o gasolio, euro 4 o superiori, 

➢ veicoli verdi (elettrici, a metano, GPL, ibridi). 

La consegna dei pasti presso ogni refettorio deve essere effettuata in un arco di tempo compreso tra i 

20 e i 10 minuti prima dell’orario stabilito per il pranzo. 

 

Per i pasti a domicilio gli stessi dovranno essere collocati in contenitori termici individuali  recanti 

l’indicazione leggibile del nominativo dell’utente. I materiali utilizzati per il confezionamento dei 

pasti  (contenitori e pellicole protettive) devono essere conformi ai requisiti  previsti dalla normativa 

vigente ed adatti a resistere alle alte temperature (esenti da PVC) nel caso di legame caldo  o di 

riattivazione (es. monoporzione ancora sigillata per il forno a microonde).   

 

 

Articolo 13 - MODIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FORNITURA 

 

1. L’appaltatore non potrà apportare modifiche al menù se non in linea con le linee guida elaborate 

da ATS di Bergamo tenendo comunque presente che la consegna dei pasti dovrà essere adeguata alle 

effettive ed oggettive esigenze dell’Ente ed a discrezione di questo. 

2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare nel corso dell’appalto variazioni sia 

nel quantitativo (al verificarsi di mutate esigenze didattiche della scuola) sia nei prodotti e generi 

alimentari, nel rispetto comunque delle linee giuda elaborate da ATS di Bergamo, come pure di 

sospendere la fornitura stessa provvisoriamente per giustificato motivo in qualsiasi momento, quando 

non ritenga di avvalersi della più ampia facoltà di risoluzione prevista dai successivi articoli. 

3. L’Amministrazione Comunale, inoltre, potrà richiedere variazioni del menù in caso di costante non 

gradimento dei piatti da parte dell’utenza. 

 

 

CAPO III : PERSONALE 
 

 
Articolo 14 – PERSONALE DI SERVIZIO 

 

1. L’appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale. La consistenza numerica e le 

qualifiche del personale impiegato nel servizio dovranno essere comunicate all’Amministrazione 

all’atto della presentazione dell’offerta, contestualmente al suo piano d’impiego. 

2. La consistenza numerica globale di tutto il personale dovrà comunque essere tale da garantire, in 

ogni caso, lo svolgimento del servizio in modo adeguato. 

3. Tutto il personale impiegato per il servizio, oltre a possedere adeguata professionalità, deve essere 

formato sulle norme di igiene alla somministrazione pasti e sulle norme di sicurezza e prevenzione 

degli infortuni sul lavoro. A tal fine la ditta appaltatrice dovrà garantire lo svolgimento di corsi di 

formazione e addestramento. 
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4. L’appaltatore si impegna a comunicare in forma scritta all’Amministrazione comunale, con 

congruo anticipo rispetto all’inizio di ogni anno scolastico oggetto dell’appalto, l’elenco nominativo 

del personale impiegato presso il Comune di  Sotto il Monte Giovanni XXIII, con indicazione 

specifica delle mansioni assegnate e del tipo di rapporto contrattuale, delle qualifiche e dei titoli 

professionali, dell’orario giornaliero e del monte ore settimanale di servizio, dando assicurazione 

della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, 

assistenziali e di ogni altra disposizione vigente in materia. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni 

momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a 

quanto sopra, anche mediante esibizione dei certificati di regolarità contributiva. 

5. Parimenti l’appaltatore si impegna a comunicare preventivamente in forma scritta 

all’Amministrazione comunale ogni variazione del personale che dovesse sopravvenire durante 

l’esplicazione dell’appalto per qualsiasi ragione, fermo restando il rispetto, nelle sostituzioni operate, 

delle qualifiche, delle mansioni e dell’orario di servizio originariamente individuate. 

6. Pertanto, ai fini della verifica degli obblighi di cui al comma precedente, anche le sostituzioni 

temporanee del personale dovranno essere comunicate preventivamente in forma scritta 

all’Amministrazione comunale, fermo restando il rispetto, nelle sostituzioni operate, delle qualifiche, 

delle mansioni e dell’orario di servizio originariamente individuate. 

7. Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell’appaltatore è preposto, l'Ente appaltante 

si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non 

idoneo o non adatto al servizio, a suo esclusivo giudizio: in tal caso l'Appaltatore provvederà alla 

sostituzione entro il termine di 5 giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. 

8. La composizione “standard” dello staff (entità numerica, qualifiche, monte ore singolo e 

complessivo), indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l’intera 

durata dell’appalto. 

9. In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari, che possano incidere sul normale 

espletamento del servizio, l’appaltatore è tenuto ad informare l’amministrazione comunale con 

congruo anticipo, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle 

circostanze suddette, fermo restando l’obbligo di garanzia del servizio. 

10. Non saranno ammesse interruzioni di servizio, fatte salve esclusivamente le cause di forza 

maggiore, che non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. 

11. L’Ente appaltante si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 

controllo del rispetto della composizione dello staff, delle qualifiche dello stesso, dell’orario di 

servizio espletato. 

12. Eventuali carenze quantitative e qualitative segnalate e/o rilevate in sede di controllo, dovranno 

essere tempestivamente rimediate dall’appaltatore e saranno soggette all’applicazione delle penali a 

tal fine previste dal presente capitolato. 

 

a) Responsabile di servizio: 

1. La direzione, il coordinamento ed il controllo di ogni attività oggetto dell’appalto dovrà essere 

affidata ad un “Responsabile di servizio”, in possesso di qualificazione ed esperienza professionale 

specifica nell’ambito della ristorazione scolastica, opportunamente comprovate. 

In particolare il medesimo assumerà ogni responsabilità in ordine: 

- alla garanzia della migliore organizzazione dei fattori produttivi, con coordinamento dell’intero staff 

di servizio; 

- al pieno rispetto della disciplina del presente appalto, della normativa igienicosanitaria e di ogni 

altra normativa in materia; 

-  alla supervisione delle attività di formazione del personale, di educazione alimentare, nonché delle 

attività opzionali di marketing, degli interventi a miglioramento di ambienti ed attrezzature e di ogni 

altro servizio aggiuntivo eventualmente offerti e pianificati in sede di gara; 

- all’esplicazione della funzione di “referente unico” nei confronti dell’Ente appaltante, per ogni 

aspetto attinente la gestione dei servizi affidati (con costante aggiornamento sull’andamento degli 

stessi), oltre che nei confronti dell’ATS competente per territorio, delle Istituzioni scolastiche, delle 

Rappresentanze dell’utenza e di ogni altra autorità od istituzione competente in materia. (in tal senso, 
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le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza rivolte dall’Ente appaltante al 

Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente all’impresa) 

2. In caso di assenza od impedimento del Responsabile del Servizio (per ferie, malattia, etc) 

l'Appaltatore dovrà provvedere comunque alla sua sostituzione con altro Responsabile di pari requisiti 

professionali, dandone comunicazione all'Ente. 

3. Il Responsabile del servizio dovrà altresì essere dotato di telefono cellulare od altro strumento in 

grado di garantirne la reperibilità dalle ore 07.30 alle ore 17.30. 

 

b) Dietista: 

L’appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a garantire la presenza di un/una dietista in 

loco e in possesso dei requisiti di legge, per almeno 2 ore settimanali presso i locali mensa del Comune 

di Sotto il Monte Giovanni XXIII, secondo quanto specificato dalla Ditta in sede di gara d’appalto. 

  

c) Personale addetto al refettorio: 

La composizione dello staff di servizio da parte dell'Appaltatore dovrà comunque essere elaborata 

con entità numerica tale da garantire, la presenza nel refettorio di un numero di addetti non inferiore 

al rapporto medio di 1 addetto: 40 utenti. 

 

d) Rispetto della normativa: 

1. L’appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale 

osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire 

nel periodo oggetto dell’appalto) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), 

previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione 

infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore 

o futura per la tutela dei lavoratori. 

2. L’appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale, 

dimostrare di aver provveduto all’assolvimento degli obblighi summenzionati. 

3. L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per 

infortuni subiti al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, 

nonché a sollevare la stessa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte 

direttamente nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1676 del C.C. 

4. L’appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza ed 

applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti 

delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle 

località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od 

integrazioni. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo scadenza, fino a sostituzione o 

rinnovo degli stessi. 

5. L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto il personale ogni norma vigente in 

materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli adempimenti 

previsti per legge. 

 

e) Norme comportamentali: 

Il personale in servizio dovrà: 

• tenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione, correttezza e 

professionalità, in relazione anche alle specifiche condizioni ed all’utenza nei confronti della quali il 

servizio si svolge; 

• segnalare tempestivamente al responsabile di servizio, per i provvedimenti di competenza, ogni 

eventuale anomalia rilevata durante lo svolgimento delle proprie mansioni; 

• ricevere disposizioni esclusivamente dai soggetti ed organi competenti; 

• consegnare immediatamente al responsabile del servizio, per i provvedimenti conseguenti, ogni 

oggetto rinvenuto nei locali mensa; 

• mantenere il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 

nell’espletamento del servizio. 
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f) Vestiario: 

1. L’appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a dotare tutto il personale in servizio di 

adeguata uniforme, oltre che cuffie, guanti e quant’altro dovesse risultare opportuno o reso 

obbligatorio dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

2. Il personale dovrà inoltre essere munito di idoneo cartellino di identificazione. 

 

g) Formazione ed Aggiornamento professionale: 

L’appaltatore dovrà garantire la formazione ed il costante aggiornamento professionale a tutto il 

personale. 

 

h) Personale - clausola sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali ai sensi dell’art. 50 del 

D.Lgs. 50/2016 e applicazione dei contratti di lavoro: 

1. Compatibilmente con l’organizzazione d’impresa prescelta ai fini dell’esecuzione del servizio 

oggetto del presente appalto, ed in linea con quanto previsto dal vigente CCNL applicabile al settore, 

l’Appaltatore deve garantire l’assunzione diretta e prioritaria di tutto il personale già impiegato dal 

Gestore uscente sui servizi ristorativi nel corso dell’ultimo anno scolastico 2020/2021, se 

regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga di quest’ultimo. 

2. L’assunzione di detto personale deve essere effettuata alle stesse condizioni economiche, 

normative e contributive della precedente gestione e nel rispetto del contratto territoriale; in 

particolare l’Appaltatore deve favorire il passaggio del personale dal precedente soggetto gestore alla 

nuova gestione previa assunzione con medesima tipologia contrattuale, mantenendo il medesimo 

inquadramento e livello contrattuale, senza soluzione di continuità nella progressione dell’anzianità 

lavorativa e con riconoscimento della medesima retribuzione da contratto nazionale e territoriale, ivi 

compresi gli scatti di anzianità maturati. 

3. I contratti dovranno essere effettuati con qualifiche e un numero d’ore non inferiori rispetto a 

quelle complessivamente effettuate dagli addetti nell’anno 2020/2021. 

4. In caso di passaggio a nuova tipologia contrattuale, ove questa fosse meno vantaggiosa di quella 

sino ad allora goduta, ai lavoratori ri-assunti dovrà essere in ogni caso garantito il maturato economico 

sino ad allora goduto. 

5. Nel caso in cui l’appaltatore subentrante fosse una Cooperativa, l’adesione dei lavoratori alla 

stessa, in qualità di socio, non deve essere obbligatoria. Pertanto l’assunzione dei lavoratori non dovrà 

essere subordinata all’adesione alla Cooperativa in qualità di socio; eventuali regolamenti interni 

della Cooperativa non potranno derogare in pejus il trattamento normativo ed economico previsto dai 

contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e aziendali del settore sottoscritti dalla 

Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative. 

6. Qualora il personale optasse per mantenere in essere il rapporto di lavoro con il precedente gestore, 

l’Appaltatore avrà cura di acquisire la rinuncia espressa formulata per iscritto e debitamente 

sottoscritta dal soggetto rinunciatario, che dovrà essere trasmessa in copia anche alla stazione 

appaltante. 

 

 

Articolo 15 - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI ORARI DI LAVORO 

 

1. I pasti dovranno essere consegnati presso i locali mensa indicati all’art. 2, a cura e con idonei mezzi 

dell’appaltatore, ogni giorno e nell’ora stabiliti e nelle esatte quantità che saranno di giorno in giorno 

comunicate dalle scuole stesse, assicurando che le portate calde pervengano agli utenti a temperatura 

adeguata ed in contenitori idonei sotto il profilo igienico-sanitario. 

2. L’intervallo cottura-consumo non deve superare, per pasta e riso, un’ora e trenta minuti e deve 

essere ridotto il più possibile anche per gli altri piatti. 

3. Sarà cura del personale scolastico, secondo gli accordi che saranno presi prima dell’inizio 

scolastico, mettersi in contatto con l’appaltatore entro le h. 9,30 di ogni giorno di servizio al fine di 

comunicare il quantitativo dei pasti da fornire.   
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4. Nei locali mensa di cui all’art. 2 le operazioni giornaliere a carico del personale dell’appaltatore, e 

non altri operatori scolastici, saranno le seguenti: 

a) togliersi anelli, braccialetti, orologio, collane e orecchini (compresi vari tipi di piercing); 

b) lavarsi le mani; 

c) indossare il camice ed il copricapo ed i guanti se previsti; 

d) predisporre i tavoli con le tovaglie e i coperti del giorno; 

e) controllare la bolla di consegna con i contenitori recapitati; le quantità delle pietanze da distribuire 

dovrà essere quella indicata nelle rispettive tabelle; 

f) condire le pietanze direttamente nel contenitore in arrivo; 

g) rilevare la temperatura dei pasti ; 

h) distribuire tutta la quantità di prodotto presente nel contenitore termico nei piatti; 

i) aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare l’abbassamento 

della temperatura; 

j) utilizzare utensili adeguati e calibrati; 

k) ritirare le tovaglie e i tovaglioli “usa e getta”; 

l) pulire tavoli e sedie; 

m) sanificare il refettorio e la cucina. 

5. L’appaltatore verificherà periodicamente che la somministrazione avvenga nei modi e nei tempi 

più razionali, atti a preservare le caratteristiche organolettiche e igieniche del pasto. 

6. Il quantitativo dei pasti da asporto per l’utenza a domicilio, sarà comunicato a cura del personale 

del Comune; eventuali variazioni dell’utenza saranno comunicate con congruo anticipo. 

7. L’impresa aggiudicataria  provvede all’invio e alla raccolta dati , con cadenza settimanale, delle 

prenotazioni dei pasti sulla base delle scelte dirette degli utenti effettuate sui menù settimanali 

prestabiliti e trasmessi  dall’Impresa aggiudicataria. 

 

 

 

CAPO IV: IMMOBILI – IMPIANTI – ATTREZZATURE E ARREDI 

 

 
Articolo 16 – IMMOBILI – IMPIANTI –ATTREZZATURE E ARREDI 

 

1. Per l’espletamento del servizio di ristorazione scolastica, l’Ente appaltante metterà a disposizione 

dell’Appaltatore il refettorio presso la Scuola Primaria, sita in Piazza Giovanni Paolo II. 

2. La descrizione dello stato dei locali, degli impianti, attrezzature ed arredi (es. Tavoli e sedie per 

i refettori, ecc....) sarà effettuata a mezzo verbali redatti a cura delle parti contraenti, antecedentemente 

alla data di inizio della gestione. 

3. In pari tempi l’apposito inventario verrà redatto, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, e 

sottoscritto da entrambi i contraenti. 

4. La formale “consegna” di locali, impianti, attrezzature e arredi avverrà all’inizio dell’appalto, 

previa redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambi i contraenti. 

5. Al termine della gestione, la riconsegna di locali, impianti, attrezzature e arredi avverrà con 

redazione di inventario finale, redatto a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria, sottoscritto da 

entrambi i contraenti e formalizzato a mezzo verbale di riconsegna, parimenti sottoscritto. 

6. La disponibilità degli stessi viene trasferita all’appaltatore limitatamente ed esclusivamente in 

relazione all’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto e per la durata del medesimo 

appalto. 

7. La Ditta dovrà integrare l’attrezzatura, esistente ed inventariata in detti locali, a sue complete 

spese. 

8. Al termine del contratto le attrezzature installate resteranno di proprietà del Comune. 

9. Il Comune declina ogni responsabilità, connessa all’utilizzo delle attrezzature ed impianti. 
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Articolo 17 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI – 

PULIZIA STRAORDINARIA 

 

1. La manutenzione ordinaria del materiale e attrezzature di proprietà dell’appaltatore è a carico dello 

stesso e dovrà garantirne la perfetta efficienza. 

2. Guasti o anomalie dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio preposto 

dell’Amministra-zione Comunale. 

3. L’appaltatore prima dell’inizio del servizio, a Natale, a Pasqua e al termine dell’anno scolastico, 

dovrà effettuare una pulizia straordinaria (comprendente lavaggio e disinfezione di attrezzature e 

tavoli), dandone preventiva comunicazione al Comune affinché possa provvedere ai relativi controlli. 

4. Per l’espletamento del servizio il Comune mette a disposizione del gestore i propri locali. 

5. La ditta si impegna a non portare, per nessun motivo, fuori dal locale di refezione, i beni avuti in 

consegna, a farne buon uso e a riconsegnarli alla fine del servizio in ottimo stato ed in perfetta 

efficienza, salvo il normale deterioramento. 

6. Al termine dell’appalto dovrà restituirli nella quantità e nella qualità ricevuti in consegna, 

provvedendo alla reintegrazione di tutto quanto rotto o mancante. 

 

Nel caso in cui perdurasse il periodo di emergenza sanitaria, così come previsto dai protocolli di 

sicurezza, e finché L’Amministrazione Comunale  lo riterrà utile, vengono attuate misure aggiuntive 

di pulizia e sanificazione dei locali refettorio prima, durante (fra i due turni del servizio mensa) e 

dopo lo svolgimento del servizio di refezione. 

Inoltre, qualora necessario, l’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Istituto Comprensivo, 

potrà chiedere all’ impresa aggiudicataria  lo svolgimento del servizio mensa in ulteriori idonei locali. 

 

 

CAPO V: CONTROLLI DI QUALITA’ – SICUREZZA – VIGILANZA 
 

 

Articolo 18 – VIGILANZA E CONTROLLO 

 

GARANZIE DI QUALITÀ 

1. L’Impresa aggiudicataria (I.A.) è tenuta ad acquisire dai fornitori, e a rendere disponibili 

all’Amministrazione Comunale (A.C.), le certificazioni di qualità, le dichiarazioni di conformità delle 

derrate alimentari alle vigenti leggi in materia e le schede tecniche, oltre ai documenti di acquisto 

delle derrate. 

2. L’I.A. è tenuta, su richiesta dell’A.C., a fornire le certificazioni rilasciate dai fornitori circa la 

conformità alle normative di riferimento e le bolle di acquisto dei prodotti provenienti da agricoltura 

biologica, tipici e tradizionali, a denominazione protetta, locali e dal Mercato Equo e Solidale ogni 

volta che ne sia previsto l’impiego. 

3. E’ fatto carico all’I.A. il controllo qualitativo e quantitativo delle derrate impiegate per il servizio 

secondo una procedura definita e documentata. 

4. L’I.A. è tenuta a adottare misure adeguate per garantire la sicurezza alimentare  dei pasti applicando 

il piano di autocontrollo elaborato sui principi del sistema HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004 

nell’ambito delle operazioni di produzione e distribuzione dei pasti in tutti i plessi scolastici. 

5. Deve pertanto essere individuata ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza 

degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune 

procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP. 

6. Nell’ambito dell’autocontrollo l’I.A. deve attuare le procedure di verifica previste, effettuando a 

proprie spese analisi di laboratorio su materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ambienti di 

lavorazione ed attrezzature con la frequenza prevista nel piano stesso. 

7. I dati relativi al monitoraggio dei punti critici e alle procedure di verifica del piano di autocontrollo 

dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione dell’autorità competente incaricata 

dell’effettuazione dei controlli ufficiali e dei competenti organi comunali. 
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8. Nel caso in cui il piano di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato, l’I.A. dovrà provvedere 

alle modifiche concordate con l’A.C. adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della 

corretta funzionalità. 

9. Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, l’I.A. è tenuta 

a prelevare almeno 100 g. di ciascuna preparazione indicata dal menu e mantenerla in frigorifero per 

72 ore a +4ºC in una zona identificabile con un cartello riportante la dizione: “Pasto Test”. Ogni 

alimento prelevato (Pasto Test) deve essere riposto in sacchetti sterili, con indicata la natura del 

contenuto e la data di preparazione. 

10. Qualora non sia possibile procedere all’analisi degli alimenti per mancanza dei campioni suddetti, 

l’A.C. applicherà la penale prevista dal presente Capitolato speciale di gara 

 

DIRITTO AL CONTROLLO DELL’A.C. E ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO 

1. L’A.C. si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità 

che riterrà opportune, a controlli per verificare la conformità del servizio alle prescrizioni contenute 

nel presente Capitolato speciale di gara e di quanto previsto dal progetto offerto dall’I.A., anche 

mediante campionamenti di derrate e alimenti da sottoporre ad analisi di laboratorio. 

2. L’I.A. deve pertanto consentire al personale incaricato dei controlli dall’A.C. l’accesso a tutti i 

locali dove si svolge la produzione dei pasti e il servizio e fornire tutta la collaborazione, i chiarimenti 

e la documentazione necessaria; 

Ai fini del controllo igienico-sanitario la ditta dovrà  effettuare a propria cura e spese, per l’intera 

durata del contratto di appalto e per ogni anno solare, almeno n. 2 campionature sul prodotto fornito 

e n. 2 tamponi sulle attrezzature e sui tavoli dei refettori. 

3. Nulla può essere richiesto all’A.C. per i campioni prelevati. 

4. Il personale incaricato dei controlli non dovrà interferire in alcun modo con le operazioni, né 

muovere rilievo alcuno al personale alle dipendenze dell’I.A. 

5. L’A.C. potrà anche istituire un “osservatorio sul servizio” quale metodo di rilevazione e valutazione 

atto a raccogliere, mediante opportuna modulistica, le lamentele e gli apprezzamenti provenienti dai 

fruitori del servizio. 

6. I controlli effettuati dall’A.C. potranno dar luogo al “blocco dei prodotti alimentari”. In tal caso, i 

tecnici incaricati provvederanno a far custodire i prodotti interessati in un magazzino o in celle 

frigorifera (se deperibili) e a far apporre un cartello con la scritta “in attesa di accertamento”. 

7. Gli organi preposti al controllo sono: 

- ATS di Bergamo autorità competente per la sicurezza alimentare che effettuerà controlli  secondo 

programmi autonomamente definiti; 

- gli incaricati dell’A.C. nonché altre strutture specializzate incaricate dalla stessa; 

- i rappresentanti della Commissione mensa comunale appositamente formati. 

8. L’I.A. provvederà a fornire a tutti i componenti degli organi di controllo autorizzati dall’A.C. 

idoneo vestiario (camice e copricapo monouso), da indossare durante la visita al Centro di produzione 

pasti e/o ai terminali di distribuzione; a tali rappresentanti non è consentita alcuna operazione di 

manipolazione dei pasti e/o delle attrezzature. 

9. L’I.A. deve fornire a tutto il personale, indumenti di lavoro adeguati come prescritto dalle norme 

vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari  (REG CE 852/2004 allegato II capitolo VIII, da 

indossare durante le ore di servizio. 

10. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione, per la distribuzione degli alimenti 

e per i lavori di pulizia. L’I.A. deve inoltre fornire a tutto il personale, calzature rispondenti alle norme 

di sicurezza vigenti, mascherine e guanti monouso nel caso d’impiego di detergenti e/o sanificanti 

nebulizzati. 

11. La Commissione mensa comunale, debitamente autorizzata dal Comune di competenza, può 

effettuare visite in qualsiasi momento, senza preavviso presso le sedi di consumo dei pasti. Le 

visite si svolgeranno secondo le modalità ben definite in specifico regolamento e saranno finalizzate 

a verificare la conformità dei pasti al menù, elementi quali l’aspetto, le temperature (rilevate con 

l'assaggio), il gusto, la gradibilità dei cibi e l’andamento complessivo del servizio   presso ogni singola 

struttura scolastica servita.  Le visite  ai centri di produzione pasti avverranno previo preavviso per 

non ostacolare l'operativa degli addetti. 
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SICUREZZA IGIENICA E SISTEMA HACCP DI AUTOCONTROLLO 

L’I.A. ha l’obbligo di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione comunitaria in materia 

di sicurezza alimentare e rintracciabilità di filiera agro-alimentare (Reg. CE n. 178/2002 – Reg. CE 

n. 852/2004 – Reg. CE n. 853/2004 – Reg. CE n. 2073/2005 – Reg. CE 1169/2011). 

Con l’avvento dei sistemi HACCP di autocontrollo, viene sancito il principio della responsabilità del 

gestore del servizio nell’analisi e nel monitoraggio continuo dei punti critici per la sicurezza e per la 

qualità. 

13. Dalla logica del semplice controllo si passa a quella di garantire il controllo sistematico di 

processo, attraverso la piena conoscenza e padronanza del sistema. 

14. Nell’ambito di questo sistema si inquadrano il potenziamento della professionalità degli operatori 

e la messa a punto di un manuale della qualità che preveda la gestione ed il monitoraggio delle criticità 

in tutte le fasi del processo. 

15. L’I.A. ha l’obbligo di: 

1. presentare all’A.C. il piano di autocontrollo elaborato secondo i criteri del sistema HACCP 

entro il termine di 15 giorni dall’inizio dell’attività; 

2. predisporre, prima dell’inizio dell’attività, un piano per la tutela della sicurezza fisica dei 

lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81 in data 9/04/2008. 

 

 

Articolo 19 – CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 

 

1. Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari l’appaltatore 

deve giornalmente, presso il centro di cottura, prelevare 100 gr. di ogni prodotto somministrato, 

confezionarli in sacchetti sterili e riporli rispettivamente uno in cella frigorifera a +4°C per 48 ore e 

l’altro in congelatore a temperatura di –18°C per 72 ore. 

 

 

Articolo 20 – CARTA DEI SERVIZI 

 

1. Entro 90 giorni dall’avvio del servizio, l’Appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante la 

CARTA DEI SERVIZI contenente i livelli minimi di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi garantiti 

agli utenti. Entro 30 gg. dal ricevimento la Stazione Appaltante potrà richiedere integrazioni a cui 

l’Appaltatore sarà tenuto a confermarsi. La carta sarà sottoposta a revisione annuale su iniziativa 

dell’Appaltatore. 

 

 

Articolo 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

1. Il Comune in applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 elabora il Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), che indica le misure adottate per eliminare o, 

ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, è redatto prima 

dell’espletamento dell’appalto ed è allegato al presente capitolato. Le prescrizioni previste dal 

D.U.V.R.I. non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l’Impresa di ristorazione che eseguirà il 

servizio. 

 

 

Articolo 22 - COMMISSIONE MENSA 

 

1. Su richiesta della Commissione Mensa i rappresentanti dell’appaltatore dovranno partecipare alle 

riunioni che si terranno durante l’anno scolastico. 

2. Saranno inviate alla Ditta, a cura dell’Amministrazione Comunale, le schede di valutazione pasti 

compilate dal personale assistente e/o dai rappresentati della Commissione Mensa, qualora si 

riscontrino note negative sul servizio. 
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CAPO VI: RESPONSABILITA’ 

 
 

Articolo 23 - POLIZZE ASSICURATIVE 

 

1. L’appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamento e intossicazioni 

conseguenti all’ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati o avariati. Ogni 

responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o cause 

ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od 

eccezioni a totale carico dell’appaltatore, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società 

assicuratrici.  

2. A tale scopo l’appaltatore dovrà costituire un’assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del 

servizio per un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00, da presentare obbligatoriamente alla 

stipula del contratto. 

 

 

TITOLO IV:  

NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

 

CAPO I: CORRISPETTIVI – PAGAMENTI – REVISIONE PREZZI 
 

 

Articolo 24 – PAGAMENTI 

 

1. Il corrispettivo per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali posti a carico dell’Appaltatore 

è determinato dal prezzo pasto unitario di aggiudicazione, moltiplicato per il numero dei pasti effettivi 

mensilmente forniti ad ogni fascia di utenza. 

2. La gestione del sistema di incasso delle tariffe della refezione scolastica dovrà essere effettuata in 

modalità INFORMATIZZATA con incasso diretto delle stesse da parte dell’Impresa aggiudicataria. 

L’aggiudicatario dovrà preferibilmente mantenere l’attuale sistema informatico che consente la 

gestione delle anagrafiche degli utenti e delle iscrizioni annuali al servizio (con incasso da parte del 

Comune delle sole rette di iscrizione al servizio), la rilevazione della presenza degli utenti in 

refettorio, la prenotazione dei pasti, il rilascio annuale, da parte dell’Impresa aggiudicataria, della 

documentazione giustificativa dei pasti fatturati a ciascun utente, e di tutte le attività e gli eventuali 

relativi oneri che si rendessero necessari per garantire un corretto e regolare funzionamento del 

sistema informatico, al fine di un ottimale e semplice gestione del servizio in favore dell’utenza e 

dell’Amministrazione comunale, con altresì  la finalità di controllo tempestivo per eliminare casi di 

insoluti. (L’eventuale differenza fra la tariffa ed il costo determinato in sede di appalto sarà oggetto 

di apposita regolazione contabile tra l’Ente e l’appaltatore). 

3. L’importo del buono mensa viene determinato annualmente dall’Amministrazione comunale  e la 

tariffa annua è fissa e non suscettibile di variazione. 

4. Il Comune corrisponde all’Impresa aggiudicataria il costo dei pasti somministrati ai docenti ed al 

personale avente diritto al pasto gratuito e, qualora ricorra il caso, eventuali integrazioni tariffarie per 

particolari utenze segnalate dai Servizi Sociali. 

5. L’appaltatore dovrà organizzare il servizio di riscossione della tariffa anche mediante punti fisici 

sul territorio. 

6. Servizio pasti a domicilio 

Il Comune si obbliga a corrispondere mensilmente all’Impresa aggiudicataria il costo dei pasti 

somministrati agli utenti iscritti al servizio “Pasti a domicilio”. 

7. La fatturazione sarà effettuata mensilmente e conterrà la quota addebitata per la fornitura dei pasti 

al netto della nota di accredito per le quote riscosse. 
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8. Nel corrispettivo è compreso tutto quanto previsto nel presente Capitolato a carico 

dell’Appaltatore. 

9. Il pagamento dei corrispettivi da parte del Comune avverrà in forma mensile posticipata, mediante 

mandato a 30 gg. dalla data di ricevimento delle inerenti fatture elettroniche, debitamente 

documentate e distinte per tipologia d’utenza, previa liquidazione del responsabile di servizio 

competente, sempre che non siano pervenute segnalazioni o non sia stata constatata l’irregolarità o 

l’insufficienza del servizio.   

10. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o 

nell’erogazione del servizio, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti. 

11. Viene inoltre espressamente convenuto che il Comune può trattenere sul prezzo da corrispondere 

all’appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta, 

o il rimborso spese a pagamento di penalità. 

12. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per cause di forza maggiore non potrà dare titolo 

alla Ditta aggiudicataria per la richiesta di interessi di mora. 

13. Per scioperi del personale delle scuole e degli alunni, all’appaltatore non verrà riconosciuto alcun 

compenso. 

14. L’appaltatore, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010, in relazione al presente appalto, ai 

fini dell’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questo 

appalto dovrà comunicare, in sede di stipula del contratto, l’esistenza del conto corrente dedicato alla 

gestione dei movimenti finanziari relativi a questo appalto indicando il codice IBAN del conto 

corrente e la persona delegata ad operare i movimenti su di esso. 

15. Per tutta la durata contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con il versamento dei 

contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da 

certificazione DURC in corso di validità. 

16. Nell’ipotesi in cui la Ditta aggiudicataria stessa, a seguito dell’acquisizione d’ufficio della 

certificazione DURC, dovesse risultare inadempiente dal punto di vista degli obblighi contributivi, il 

Comune tratterà dai pagamenti dovuti all’espletamento del servizio l’importo corrispondente 

all’inadempienza certificata, provvedendo al versamento diretto della somma trattenuta agli enti 

assicurativi e/o previdenziali creditori. 

 

 

Articolo 25 – REVISIONE PREZZI 

 

1. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a richiesta, è riconosciuta la revisione prezzi del costo 

dei pasti offerto in sede di gara, a partire dal 1 settembre dell’anno successivo al primo. 

 

 

CAPO II : DIVIETI - INADEMPIENZE E PENALITA’ – 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

 
Articolo 26 – SUBAPPALTO 

 

1. Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di legge e secondo quanto 

disciplinato dall’articolo 105 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere espressamente indicata 

nell’offerta la volontà di avvalersi di tale facoltà e la parte di appalto che si intenda eventualmente 

subappaltare. L’eventuale subappalto a terzi di una o più parti del servizio non comporta alcuna 

modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa aggiudicataria, che rimane unico e solo 

responsabile nei confronti del Comune. 
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Articolo 27 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 

 

1. Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti 

penalità, nelle fattispecie sotto riportate, per ogni singolo caso di inadempienza: 

1. Standard merceologici delle derrate alimentari 

1.1 € 517,00  

Mancato rispetto degli standard qualitativi previsti nel presente capitolato. 

1.2 € 517,00  

Confezioni non conformi alla vigente normativa in materia. 

1.3 € 517,00  

Etichettatura non conforme alla vigente normativa. 

2. Quantità 

2.1 € 517,00  

Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati. 

2.2 € 5.000,00  

Totale mancata consegna dei pasti giornalieri ordinati. 

2.3 € 2.583,00  

Totale mancata consegna di una portata giornaliera. 

2.4 € 517,00  

Mancata consegna dei pasti destinati alle diete speciali personalizzate. 

2.5 € 517,00  

Mancata o insufficiente consegna di materiale a perdere. 

2.6 € 517,00  

Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione. 

3. Rispetto del menù 

3.1 € 517,00  

Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto). 

3.2 € 517,00  

Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto). 

3.3 € 517,00  

Mancato rispetto del menù previsto (contorno). 

4. Igienico-sanitari 

4.1 € 2.583,00  

Rinvenimento di corpi estranei. 

4.2 € 2.583,00  

Rinvenimento di parassiti. 

4.3 € 1.033,00  

Rinvenimento di prodotti alimentari con data di scadenza o TMC superati. 

4.4 € 517,00  

Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili. 

4.5 € 517,00  

Inadeguata igiene degli automezzi. 

4.6 € 1.033,00  

Mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica. 

4.7 € 1.033,00  

Fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei all’alimentazione umana. 

4.8 € 517,00  

Mancato o insufficiente rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso il Centro di 

Produzione Pasti/cucine o presso i Centri di Ristorazione (refettori). 

4.9 € 517,00  

Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente. 

4.10  € 517,00  

Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente. 
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4.11  € 517,00  

Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso il 

Centro di Produzione Pasti/cucine. 

4.12  € 517,00  

Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto al trasporto dei 

pasti. 

4.13  € 517,00  

Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla 

distribuzione, scodellamento e rigoverno dei locali di ristorazione (refettori). 

5. Tempistica 

5.1 € 517,00  

Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 10 minuti 

dall’orario previsto. 

5.2 € 517,00  

Mancato rispetto dell’orario di inizio del pasto in casi non rientranti nella fattispecie indicata 

al punto precedente. 

6. Personale 

• € 1.033,00  

Mancato rispetto delle norme relative all’igiene del personale riportate nel presente 

Capitolato. 

2. In caso di mancata esecuzione del servizio, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 

richiedere la prestazione ad altra  Ditta, addebitando il maggior costo all’ impresa aggiudicataria, nei 

confronti della quale verrà applicata anche una penale di euro 1.000,00. 

3. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza 

alla quale l’Impresa aggiudicataria  avrà la facoltà di presentare le sue osservazioni. Il provvedimento 

di applicazione delle penalità è assunto dal Responsabile Interessato. 

4. Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, 

la Stazione appaltante si riserva di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità, fino ad un 

massimo del 10% del corrispettivo mensile. 

5. Il totale delle penali annue non potrà comunque superare il 10% del totale del contratto. 

6. L’importo della penale sarà trattenuto dal Comune sull’importo totale delle fatture da liquidare del 

mese nel quale è assunto il provvedimento. Nel caso si renda necessario a tale scopo l’emissione di 

apposite note di accredito e l’Impresa aggiudicataria non provveda, nonostante ciò, gli sia stato 

richiesto, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere i pagamenti di una o più fatture nella 

misura necessaria a coprire l’importo della penale. Nel caso in cui tale procedura non risulti possibile, 

la penale verrà trattenuta rivalendosi sulla cauzione. 

7. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino ripetute  (3) applicazioni 

delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno del fornitore. 

 

 

Articolo 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento 

delle obbligazioni contrattuali, è facoltà del Comune appaltante risolvere il presente contratto, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi: 

a) interruzione del servizio senza giusta causa; 

b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal 

presente Capitolato e del CCNL; 

c) concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi, senza preventiva autorizzazione dell’A.C 

(nel rispetto della normativa e se già indicato in sede di offerta). 

d) grave inadempimento o frode dell’Impresa aggiudicataria atto a compromettere il risultato del 

servizio; 

e) in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

f) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito; 
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g) non attuazione del progetto presentato; 

h) casi di grave intossicazione alimentare; 

i) avvenuta applicazione di tre sanzioni nell’arco di un semestre. 

2. L’Amministrazione Comunale  potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi 

previsti dal Codice civile e dal nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa aggiudicataria  

incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento di tutti i 

conseguenti danni. 

4. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di 

comunicazione della  risoluzione , in forma di lettera raccomandata. 

5. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell’A.C., 

di azioni di risarcimento per danni subiti. 

6. Il Comune, ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione 

del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico 

della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: 

1) mancata attivazione dei servizi oggetto del presente Capitolato speciale di gara entro i termini 

stabiliti; 

2) mancata fornitura di tutti o parte dei beni richiesti; 

3) impiego di personale non dipendente dall’Impresa aggiudicataria  e inosservanze delle norme 

di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi 

nazionali o territoriali; 

4) casi di grave intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa 

aggiudicataria; 

5) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle 

norme del presente Capitolato speciale di gara in materia igienico-sanitaria; 

6) abbandono del servizio e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per forza 

maggiore; 

7) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati dal 

presente Capitolato speciale di gara; 

8) in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse; 

9) cessione, anche parziale, del contratto, o subconcessione non autorizzata, anche parziale, dello 

stesso; 

10) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza 

e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio; 

11) inosservanza delle norme igienico-sanitarie; 

12) insussistenza dei requisiti previsti nel disciplinare di gara; 

13) destinazione dei locali e delle attrezzature comunali ad uso diverso da quello stabilito nel 

contratto; 

14) interruzione non motivata del servizio; 

15) gravi irregolarità nella conduzione ed organizzazione complessiva del servizio. Costituisce 

grave irregolarità anche l’inadeguatezza del personale che non offra garanzie di capacità o 

non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio, purché segnalata dall’Amministrazione 

Comunale, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso contestazione scritta per 

almeno due volte; 

16) mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro giudizialmente e definitivamente 

accertato; 

17) ulteriori inadempienze della I.A. dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di 

infrazione nel corso del medesimo anno; 

18) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso alla gara; 

19) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; 

20) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; 

21) reiterato comportamento scorretto verso il pubblico da parte del soggetto gestore o del 

personale adibito al servizio; 
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22) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che 

rendano impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. 

7. Nel caso L’Impresa aggiudicataria non rispettasse le clausole contrattuali ed i parametri del progetto 

organizzativo dallo stesso presentato, il Comune lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o 

a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve 

termine e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Nel caso le inadempienze 

proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il 

rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di venti giorni; alla scadenza il Comune 

rientrerà nella detenzione degli immobili e nella gestione del servizio. 

8. Nel caso L’Impresa aggiudicataria  non si prestasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi 

provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il 

verbale, così redatto, sarà notificato alla Ditta : le somme per la riparazione dei guasti agli immobili 

e agli impianti e per le attrezzature mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate 

se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito 

dell’Impresa aggiudicataria devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni: in caso 

d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione. 

9. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio. 

10. A seguito di risoluzione del contratto, il Comune  ha il diritto di affidare il servizio alla ditta che 

segue immediatamente in graduatoria. 

11. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto 

che ha determinato la risoluzione. 

12. L’Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare la cauzione definitiva e ad assicurare il 

servizio in altro modo, interpellando la ditta che segue in graduatoria, o altra ditta; gli eventuali 

maggiori oneri subiti dal Comune verranno posti a carico del soggetto gestore. 

13. In caso di grave inadempimento contrattuale è sempre facoltà del Comune di sospendere i 

pagamenti delle fatture, in applicazione e per gli effetti dell'art. 1460 del C.C. 

14. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione dell’Amministrazione Comunale  in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere 

della clausola risolutiva. 

15. In tutti i casi previsti l’Impresa aggiudicataria  incorre nella perdita della cauzione che resta 

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

e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 

16. In caso di risoluzione del contratto, tutte le attrezzature acquistate e installate o da installare 

diverranno di proprietà dell’ Amministrazione Comunale  senza alcun diritto di recupero crediti per 

eventuali ammortamenti da parte dell’Impresa aggiudicataria . 

17. Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per grave inadempimento di clausole 

essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato 

all’altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per 

l’adempimento. 

18. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto. 

 

 

CAPO III : CAUZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO – CONTROVERSIE 

– NORME FINALI 

 

 
Articolo 29 - CAUZIONE DEFINITIVA 

 

1. L’aggiudicazione costituisce impegno per l’appaltatore a tutti gli effetti dal momento in cui viene 

comunicata, nel limite e per gli importi specificati nella lettera stessa. Potrà essere autorizzata 

l’esecuzione anticipata del servizio nelle more di perfezionamento del contratto. 

2. L’Impresa aggiudicataria dovrà versare, all’atto della stipulazione del contratto, la cauzione 

definitiva in uno dei modi stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% 
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dell’importo del contratto al netto d’IVA, o riduzioni ai sensi dell’art. 93, comma 7, del medesimo 

decreto, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, 

dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse 

eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva 

esecuzione del servizio, ivi compreso il maggior prezzo che l’ Amministrazione comunale  dovesse 

pagare nel caso provvedesse a diversa assegnazione del contratto aggiudicato dell’Impresa 

aggiudicataria, in caso di risoluzione del contratto stesso per inadempienze dell’aggiudicatario. 

3. Detta cauzione, se prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, deve: 

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro giorni 15, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

• avere validità per tutta la durata dell’intero contratto; 

• riportare la firma apposta dal funzionario abilitato al rilascio debitamente autenticata da un 

notaio. 

4. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale  l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 

cauzione risultasse insufficiente o incompleta nella forma. 

5. L’Impresa aggiudicataria  potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ avesse dovuto 

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

potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo 

dell’appalto. 

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

dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con competente determinazione 

dirigenziale. 

 

 

Articolo 30 – STIPULA DEL CONTRATTO 

 

1. La stipula del contratto, da redarsi in forma di atto pubblico amministrativo, è subordinata: 

• all'accertamento dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia in capo all'impresa 

aggiudicataria; 

• alla prova documentale di tutti i requisiti previsti per l’accesso alla gara e precedentemente 

autocertificati; 

• alla costituzione della cauzione di cui all’art. 29; 

• al versamento dei diritti e spese contrattuali; 

• alla presentazione di tutte le autorizzazioni sanitarie dell'impresa aggiudicataria eventualmente 

necessarie per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato; 

•   alla presentazione delle polizze assicurative di cui all’art. 23 e delle relative quietanze. 

Il presente contratto non si intende perfezionato fra le parti fino a quando entrambe non abbiano 

sottoscritto l’Atto di Nomina del Fornitore a Responsabile del Trattamento. Il Fornitore compilerà 

l’apposito modulo senza apporvi alcuna modifica e lo invierà al Comune di  Sotto il Monte Giovanni 

XXIII per la sua verifica, approvazione ed eventuale modifica. 

2. Costituiscono parti integranti del contratto: 

• l'offerta dell'impresa e la relativa documentazione tecnica; 

• il presente capitolato ed inerenti allegati, firmati per accettazione. 

 

 

Articolo 31 – SPESE CONTRATTUALI 

 

1. Qualsiasi spesa inerente il contratto (quali diritti di rogito, spese di bollo e di registrazione ecc.) 

sarà a completo carico dell’impresa aggiudicataria. 
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Articolo 32 – ONERI FISCALI 

 

1. Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria, che si impegna al pieno assolvimento, le imposte e 

tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell’appalto. 

 

 

Articolo 33  – PRIVACY – RISPETTO PATTO D’INTEGRITA’ E CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

 

1. L’appaltatore è tenuto all’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

2. L’appaltatore assume altresì l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare il 

servizio, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi, non ne 

faccia oggetto di sfruttamento e non li utilizzi per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli 

adempimenti contrattuali. Gli operatori sono altresì tenuti all’osservanza delle indicazioni operative 

fornite dalla Stazione Appaltante. L’appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle 

istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante, in particolare: 

a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; 

b) non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli 

utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) 

e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di 

appalto; 

c) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. 

3. Nell’ambito delle attività volte a dare esecuzione al contratto del servizio oggetto d’appalto, il 

Comune di  Sotto il Monte Giovanni XXIII in qualità di Titolare tratterà i dati personali del Fornitore 

(Impresa aggiudicataria) , nonché dei suoi dipendenti, collaboratori e rappresentanti. 

4. Nell’eseguire le prestazioni specificate nel presente capitolato e nel relativo contratto del servizio, 

vengono trattati dati personali per conto del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, ed in 

conformità al Regolamento Europeo 679/2016, il rapporto tra le parti rientra nella fattispecie dell’Art. 

28 GDPR e sarà regolato, ai fini della normativa privacy, dall’Atto di Nomina del Fornitore a 

Responsabile del Trattamento. Il contratto del servizio non si intende perfezionato fa le parti fino a 

quando entrambe non abbiano sottoscritto l’Atto di Nomina del Fornitore a Responsabile del 

Trattamento. L’impresa aggiudicataria  compilerà l’apposito modulo senza apporvi alcuna modifica 

e lo invierà al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII per la sua verifica, approvazione ed 

eventuale modifica. 

5. L’appaltatore, i suoi dipendenti ed addetti, si impegnano a rispettare – per quanto compatibile – il 

Codice di comportamento del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21.01.2014. 

 

 

Articolo 34 – CONTROVERSIE 

 

1. Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o 

esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato speciale d’appalto, non risolta in via bonaria, 

è competente il Tribunale di Bergamo. 

 

 

Articolo 35 – RINVIO 

 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e citato dal presente Capitolato, sono applicabili le 

disposizioni contenute nel Codice civile nelle leggi vigenti in materia di concessioni ed appalti, di 

igiene e sanità degli alimenti, di tutela del personale, della Legge e regolamento in vigore per 

l’Amministrazione Comunale. 
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Articolo 36 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. L’Impresa aggiudicataria si considererà, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza 

delle ubicazioni dei locali e delle attrezzature su cui dovrà effettuare i servizi specificati nel presente 

capitolato e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata dell’appalto. 

2. L’Amministrazione comunale notificherà all’Impresa aggiudicataria tutte le deliberazioni, 

determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazione alla situazione iniziale. 

3. L’Impresa aggiudicataria  è tenuta, nel corso dello svolgimento del servizio, ad aggiornarsi ed 

attenersi alle normative in fatto di igiene e disposizioni nutrizionali che verranno man mano emanate. 

 

  

Sottoscrizione per accettazione (timbro ditta e firma per esteso) 

 

 

 

Li,__________________   

 

 

 

Il Titolare/Legale rappr. della ditta 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


