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CAPITOLATO SPECIALE DI GARA D’APPALTO 
 

 
PREMESSA 
Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni frequentanti le scuole del Comune di 
Pescaglia. 
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’espletamento del servizio nel suo complesso provvedendo 
alla gestione dello stesso sulla base del presente capitolato e del progetto tecnico offerto in sede 
di gara negli aspetti in cui è migliorativo; il progetto che i concorrenti intendono proporre dovrà 
essere redatto: 

- Nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato dall’appalto; 
- Secondo le specifiche tecniche di base di cui ai Criteri Ambientali Minimi per il servizio di 

ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari del 10 Marzo 2020, pubblicato in G.U. 
s.g.n. 90 del 04/04/2020; 

- Secondo le linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica pubblicate dalla Regione 
Toscana – D.R.T. 13.09.2016 , n. 898; 

- Tenendo conto delle disposizioni di cui al D.M. 28.10.2021 “Definizione ed aggiornamento delle 
Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica” pubblicato 
G.U. 11.11.2021 n. 269. 
 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E PROCEDURA DI GARA 
1.1 - OGGETTO   
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica delle scuole del Comune di 
Pescaglia. 
Il servizio consiste  nella fornitura  e distribuzione di  pasti  cotti, confezionati in contenitori 
multirazioni ad eccezione di  diete speciali che dovranno essere fornite in singoli contenitori 
termici in monoporzione, preparati  nello stesso  giorno in cui vengono distribuiti, agli alunni delle 



scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie  di primo grado nelle località e 
nei  giorni sotto riportati (esclusi  quelli festivi o dichiarati festivi dalle competenti autorità 
scolastiche). 
Il numero presunto di pasti per ogni anno scolastico è di circa 12.500 suddivisi  per i giorni del 
calendario scolastico in vigore, dal mese di Settembre (15 settembre c.a per tutti gli alunni) al 
mese di giugno (30 Giugno per le scuole materne).  
Il numero dei pasti è presunto e non è vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale 
quantitativo annuo dei pasti potrà variare, sia in diminuzione che in aumento sino al 20% in oiù o 
in meno, per effetto dell’effettivo utilizzo del servizio da parte dell’utenza e per variazioni di orario 
che possono interessare i plessi scolastici. 
 
Pescaglia Capoluogo      -  scuola dell’infanzia  -  tutti i giorni dal lunedì al venerdì                                                               
                                         (Piatti, bicchieri e posate lavabili) 
 
Pescaglia Capoluogo    -  scuola secondaria di I^ grado -  2 giorni per settimana  Lunedì e Mercoledì 
                                        (Piatti, bicchieri e posate a perdere)                                       
 
Piegaio - Convalle         -    scuola primaria -  1 giorno per settimana Martedì 
                                         (Piatti, bicchieri e posate lavabili) 
     
Infanzia di Monsagrati     -   scuola dell’infanzia NUOVO POLO-  tutti i giorni dal lunedì al venerdì              
                                          (Piatti, bicchieri e posate lavabili) 
                                           
Primaria Monsagrati     -  scuola primaria NUOVO POLO -   2 giorni  per settimana martedì e giovedì  

   (Piatti, bicchieri e posate lavabili) 
 
Primaria Monsagrati – doposcuola – NUOVO POLO - 2 giorni la settimana  (mercoledì e venerdì) 

  (Piatti, bicchieri e posate lavabili) 
 

Nel caso in cui, durante la durata dell’appalto, si realizzasse un ulteriore polo scolastico, il servizio 
dovrà essere garantito nel nuovo plesso, senza oneri aggiuntivi e secondo le modalità concertate 
con l’amministrazione comunale. 
 
Utenza secondo i dati dell’anno scolastico 2021/2022 suscettibili di variazione in quanto riferiti 
all’anno appena trascorso. Eventuali variazioni in aumento o diminuzione non daranno luogo a 
variazioni dell’offerta presentata: 
 

SCUOLA D’INFANZIA CLASSI TOTALI 

1 2 3 

Pescaglia 5 5 2 12 

Torcigliano 13 6 5 24 

 
 

SCUOLE PRIMARIA CLASSI TOTALI 

1 2 3 4 5 

Piegaio 6 4 7 14 8 39 

Monsagrati 10 17 11 20 14 72 

 



SCUOLA SECONDARIA I^ CLASSI TOTALI 

1 2 3 

Pescaglia 11 11 13 35 

 
 

1.2 – PROCEDURA DI GARA 
All’affidamento in appalto del predetto servizio si provvederà tramite procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del medesimo decreto. 
 
La procedura di gara sarà espletata dall’Unione dei Comuni della Media Valle in qualità di Centrale 
Unica di Committenza, ai sensi della Convenzione approvata con Deliberazione C.C. N. 59  del 
27.12.2019. La gara si svolgerà in modalità telematica tramite piattaforma START. 
 

 
ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO 

La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni scolastici con decorrenza dal 15 Settembre 2022 sino a 
giugno 2025, fatte salve diverse disposizioni da parte dell’Amministrazione e comunque non oltre 
il 30 giugno 2025. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipula del 
contratto d’appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara esplicitamente 
accettano questa possibilità senza opporre riserve.  
Qualora, alla scadenza dell’appalto, l’Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto ad 
individuare il successivo contraente, l’appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto 
il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante e alle 
medesime condizioni contrattuali di cui al contratto d’appalto, su semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione Comunale.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione per la durata di trentasei mesi ed eventuale 
proroga tecnica per la durata di sei mesi (ai sensi rispettivamente dell’art.63 comma 5 e art. 106 c. 
11 del codice). 
 
 

ART. 3 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
Il valore presunto dell’appalto è pari a € 5,70 Iva esclusa al 4%.  
Le ditte concorrenti dovranno effettuare un ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta fissato in:  
€ 5,70 per ciascun pasto, IVA esclusa al 4%.  
 
L’importo per la gestione del servizio oggetto della procedura è pari ad € 71.250,00 annuali, al 
netto di IVA. 
Il valore presunto dell’appalto per i tre anni è stimato in di € 213.750,00 al netto di IVA. 
 L’importo complessivo del procedimento, compresa la ripetizione, è pari ad € 427.500,00, al netto 
di IVA. 
 Non sono stati previsti oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza in quanto non sono 
rilevabili rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio. Qualora si verificassero l’Ente 
provvederà ad aggiornare il D.U.V.R.I.  

La copertura del presente appalto trova finanziamento nei fondi del Bilancio Comunale. 
 



 
ART. 4 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO  

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera del D.Lgs. n. 
50/2016, il contratto non può essere ceduto, non potrà essere affidata a terzi l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta 
intensità di manodopera. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del 
soprarichiamato codice. 
Non è’ ammesso il subappalto per le seguenti attività: 

- Tutta la produzione dei pasti presso il centro cottura della ditta aggiudicataria. 
 
 

ART. 5 - SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
L’amministrazione utilizza il sistema informatico per la gestione delle prenotazioni, dell’acquisto 
dei buoni pasto e la gestione dei pagamenti “e.civis solution” sviluppato dalla Ditta Project s.r.l. 
Unipersonale, Via Molveno n.5, 48015 Cervia (RA).  
Tale sistema permette di migliorare l’efficienza delle modalità di prenotazione dei pasti, 
ottimizzando così l’impiego e la professionalità delle risorse umane, agevolare il cittadino con la 
semplificazione delle procedure di pagamento e di verifica del credito. 
Inoltre il sistema operativo permette, altresì, monitorare e gestire costantemente gli indicatori del 
servizio attraverso strumenti e report di facile ed immediato utilizzo e un modo celere e sicuro di 
controllo delle morosità e consentire il sollecito informatizzato dei pagamenti. 

 
Il sistema è a regime per l’anno 2022 e 2023. A far data dal 2024 la Ditta appaltatrice dovrà 
subentrare ed accollarsi i costi per l’aggiornamento delle licenze d’uso ed  eventuali 
implementazioni, anche in parte, di tale sistema informatico. 
I canoni attuali sono i seguenti: 
“E-Civis” € 1.350,00 + IVA ed adeguamento ISTAT 
Al termine dell’appalto l’impresa appaltatrice dovrà trasferire senza alcun costo aggiuntivo 
le licenze d’uso del software utilizzate all’interno del sistema al Comune. 
 
Al momento, per maggior riscontro, il rilievo delle presenze giornaliere è svolto anche per tramite 
del personale dell’Istituzione scolastica che procede a darne comunicazione al Centro cottura della 
Ditta incaricata del servizio entro le ore 9,30. 
Dovranno essere effettuati inoltre i seguenti servizi: 
-  aggiornamento degli elenchi mensili (forniti dal Comune) con l’apposizione delle presenze 
giornaliere degli alunni. Tale rilevazione dovrà essere  effettuata  esclusivamente nell'ambiente 
scolastico dal personale che provvede alla distribuzione e secondo  le  direttive   impartite  
dall'ufficio   comunale   (l'ufficio contatterà  tale personale per accordi circa le modalità di 
controllo). 
-  gli elenchi mensili compilati, unitamente alle bolle di  consegna, dovranno essere  consegnati  al  
Comune  entro il  giorno  10  del  mese successivo a quello cui si riferiscono. 

 
 

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE  
Il servizio appaltato comprende:  
 LA PREPARAZIONE DEI PASTI  



La preparazione dei pasti deve avvenire con il sistema tradizionale di cottura dei cibi, con 
esclusione dei cibi precotti, utilizzando derrate conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in 
materia che qui s’intendono tutte richiamate, alle tabelle merceologiche e ai limiti di 
contaminazione microbica. E’ vietata la fornitura di prodotti modificati geneticamente ed è vietata 
ogni forma di riciclo dei cibi preparati.  
E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di utilizzare, per la produzione di pasti veicolati, un unico 
Centro di cottura disponibile per tutto il periodo di durata dell’appalto e relativo locale di 
stoccaggio merci con capacità di produzione adeguata all’entità del presente appalto e situato in 
un raggio massimo di Km 30 dalla sede comunale.  
La ditta aggiudicataria dovrà presentare copia dell’eventuale contratto d’affitto dei locali, copia 
della S.C.I.A. - segnala- zione certificata di inizio attività - , sicurezza e copia della N.I.A. - notifica di 
nuova impresa alimentare o di variazione di impresa alimentare – art. 6 del Regolamento (CE) n. 
852/2004 e ss.mm.ii. sull’igiene dei Prodotti alimentari o eventuali altre autorizzazioni inerenti il 
servizio. 
Tutti i predetti requisiti devono essere in possesso dell’appaltatore al momento della 
presentazione dell’offerta.  
Il pasto deve comprendere la fornitura di ½ litro di acqua minerale per singolo utente. Nel caso di 
attivazione dell’ utilizzo utenza idrica (cd. “del rubinetto”) nei plessi dove è possibile la fornitura, 
ogni verifica, analisi o richiesta previste dalle norme di legge sarà a carico della Ditta in quanto 
affidataria del servizio di refezione scolastica e pertanto compresa nel presente appalto senza 
alcun costo aggiuntivo. In caso di non potabilità la Ditta fornirà l’acqua in bottiglia senza costi 
aggiuntivi. 
La ditta deve adeguarsi con spese a proprio carico, su richiesta dell’Amministrazione comunale, a 
specifiche variazioni della dieta dipendenti da casi di patologie allergiche o intolleranze alimentari 
individuali, secondo le prescrizioni definite dal servizio competente della ASL. In particolare nel 
caso di bambini portatori di allergie alimentari (diabete infantile, morbo celiaco, obesità, 
dislipidermie, dismetabolismi ecc) dovrà essere obbligatoriamente presentato un certificato 
medico rilasciato di recente. 
Le diete speciali dovranno essere fornite in singoli contenitori termici in monoporzione e recare 
l’indicazione dell’utente destinatario, inoltre dovranno essere rispettate tutte le norme di legge in 
vigore, anche in accordo a quanto previsto dalla Delibera della giunta regionale toscana 1036 del 
24/10/2005 (Linee guida per la vigilanza sule imprese alimentari che preparano e/o 
somministrano alimenti privi di glutine e destinati al consumatore finale) e dalla Delibera GRT n. 
559 del 21/07/2008 (indirizzi regionali in materia di formazione degli alimentaristi).  
Per particolari esigenze anche temporanee dovranno essere fornite le diete “in bianco” qualora 
venga fatta specifica richiesta entro le ore 9.30 dello stesso giorno. Le diete in bianco non 
necessitano di prescrizione medica se non superano la durata di 48 ore e sono costituite da pasta 
o riso in bianco, da una verdura e da una porzione di prosciutto cotto o formaggio fresco, un 
panino, frutta ed acqua.  
Per particolari esigenze, su richiesta della scuola, e con un preavviso entro le ore 12.00 del giorno 
precedente dovrà essere fornito il pasto a mezzo sacchetto freddo garantendo lo stesso 
contenuto calorico.  
Inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla ditta variazioni nel menù, proposte 
dalla A.S.L., in corso di svolgimento del servizio, senza che queste possano risultare comunque 
troppo onerose per la ditta aggiudicataria.  
E’ consentita la temporanea e limitata variazione del menù solo nei seguenti casi di emergenza:  
- guasti di uno o più impianti e/o di una o più attrezzature sia produttive che conservative;  
- interruzione di fonti energetiche;  



- qualsiasi evento che abbia reso non più commestibile e/o appetitoso qualsiasi piatto in 
programma.  
-  eventi di forza maggiore che abbiano provocato difficoltà o impossibilità di reperimento delle 
derrate alimentari;  
 
Nei suddetti casi la ditta dovrà essere in grado di approntare tempestivamente 
approvvigionamenti alternativi in tempi utili alla normale esecuzione del servizio; in tutti questi 
casi si dovrà comunicare agli incaricati comunali e prioritariamente alle scuole l’avvenuto cambio 
di menù.  
  
 SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI 
La ditta si impegna a fornire i pasti negli orari che verranno preventivamente disposti 
dall’Amministrazione Comunale sentite le autorità scolastiche. Tali orari possono essere 
comunque suscettibili di variazione sulla base di semplice comunicazione dell’Amministrazione 
senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna e tanto meno richiesta di maggiori compensi. Per 
la distribuzione dei pasti al personale autorizzato dalla scuola viene utilizzato lo stesso orario e gli 
stessi locali mensa.  
Gli orari stabiliti, se disattesi, saranno oggetto di penale.  
Gli stessi potranno subire in ogni modo variazioni qualora subentrassero modifiche al programma 
concordato con le scuole, nel qual caso s’individueranno, con la ditta aggiudicataria, le migliori 
modalità per l’espletamento del servizio.  
La consegna dei pasti al locale refettorio dei vari plessi scolastici deve avvenire immediatamente 
dopo la loro preparazione. Fra il termine della preparazione e cottura pasti e la somministrazione 
agli alunni dovrà intercorrere un lasso di tempo non superiore a 60 minuti, intendendo per 
somministrazione il primo piatto servito al tavolo. 
Per ogni terminale di distribuzione la Ditta appaltatrice emetterà una bolla di consegna in duplice 
copia recante il numero dei pasti consegnati e dell’ora di consegna oltre all’orario di carico e di 
partenza del mezzo – il personale addetto al ritiro del pasto firmerà per ricevuta, restituendone 
copia alla ditta appaltatrice e inoltrando l’originale in Comune per gli adempimenti necessari alla 
liquidazione del corrispettivo mensile.  
L’Impresa deve esplicitare in sede di offerta un piano dei trasporti che dovrà rispettare per tutta la 
durata del presente capitolato. Tale piano sarà organizzato in modo tale che i tempi tra la 
partenza dal centro cottura e la consegna dei pasti presso i plessi scolastici siano contenuti nel 
tempo massimo sopra previsto, negli orari concordati e definiti con le istituzioni scolastiche. 
Eventuali riduzioni garantite del tempo massimo di percorrenza saranno considerate in sede di 
valutazione dell’offerta. 
La ditta aggiudicataria deve dotarsi di appositi furgoni, adeguatamente predisposti e riservati al 
trasporto di alimenti, che consentano il mantenimento della temperatura di legge ed in numero 
sufficiente per provvedere alle consegne ai vari terminali, nei tempi indicati. Nelle scuole in cui è 
(sarà) attivato il doppio turno la consegna deve essere effettuata in due volte rispettando i 
termini indicati. 
In ottemperanza a quanto predisposto dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) l’I.A. dovrà utilizzare 
mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Tali mezzi, anche in caso di subappalto, debbono 
risultare conformi per destinazione d’uso a quanto previsto nel Titolo 3 cap.3 sez.2 del D.Lgs. 
30/04/92 n. 285 Nuovo Codice della Strada e dovranno possedere i requisiti igienico-sanitari ed 
essere attrezzati in conformità a quanto prescritto dal Regolamento CE 852/2004. 
 I mezzi di trasporto devono: 

- avere il vano di carico essere separato dal vano di guida; 



- essere isotermici, rivestiti in materiale liscio e lavabile, possedere i requisiti igienico 
sanitari previsti dalla vigente normativa 

- adeguatamente predisposti per il mantenimento della temperatura come da schema: 
 
Alimenti 

Temperatura pasti nel centro 
Cottura 
(pronti per essere trasportati) 

Temperatura pasti nei 
terminali di consumo (pronti 
per essere somministrati) 

Pasti caldi = > 65°C = > 60° C 
Pasti freddi da 0° C a + 4°C Da 0° C a + 10°C 
Frutta ambiente ambiente 
Prodotti da forno e pane ambiente ambiente 

 
Tutto il materiale a contatto con alimenti dovrà essere accompagnato da dichiarazione di 
conformità  a contatto con alimenti (MOCA) in base al regolamento vigente 
- mantenuti in perfette condizioni igieniche e di pulizia in modo tale che dai medesimi non 
derivi alcun rischio di insudiciamento o contaminazione crociata da sostanze estranee agli 
alimenti trasportati. 
Per il confezionamento e il trasporto dei pasti per tutte le utenze, sono espressamente esclusi 
contenitori termici in polistirolo. I contenitori isotermici conformi a quanto indicato nel Decreto 
10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di 
derrate alimentari” devono essere completamente riciclabili e per il congelamento o la 
surgelazione i sacchetti devono essere in polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale 
compostabile e biodegradabile conforme alla norma UNI EN 13432. I contenitori dovranno 
essere puliti e sanificati dopo ogni servizio, ed almeno 1 volta alla settimana essere detersi con 
azione di macchinari tipo lavastoviglie, indicando nel piano di autocontrollo il giorno e l'operatore 
che ha effettuato il lavaggio. 
I pasti sono trasportati in pluriporzione, salvo le diete speciali. 
I contenitori interni dovranno essere gastro-norm in acciaio inox con coperchio a tenuta 
ermetica con guarnizioni in grado di assicurare il mantenimento delle temperature e tali da 
consentire un’adeguata pulizia e disinfezione. La fornitura e l’integrazione degli stessi è a 
carico della Ditta appaltatrice, che dovrà utilizzarne in numero congruo per le esigenze del 
servizio. 
 
I singoli componenti di ogni pasto dovranno essere confezionati in contenitori diversi (contenitori 
per le minestre, per il sugo, per le pietanze, per i contorni). Inoltre i pasti devono essere 
confezionati in contenitori distinti per singolo refettorio e per ogni tipologia di utenza. I 
contenitori non potranno contenere alimenti destinati a refettori diversi da quello indicato sul 
contenitore medesimo. Su ciascun contenitore deve essere apposta apposita etichetta 
riportante la data, il numero di porzioni ivi contenute, il nome del plesso scolastico cui il 
contenitore è destinato, la ragione sociale della ditta, il luogo e la data di produzione dei pasti, la 
modalità di conservazione. Inoltre deve essere indicata la tipologia dell’alimento trasportato con 
riferimento al menù del giorno che deve sempre accompagnare i pasti nella fase del trasporto. 
          

ALLESTIMENTO DELLA SALA MENSA E DISTRIBUZIONE DEI PASTI  
L’apertura dei contenitori termici deve essere effettuata al momento dell’inizio della distribuzione. 
Per la somministrazione delle portate deve essere assicurato l’impiego di personale qualificato in 
possesso di certificazione di idoneità al lavoro e di indumenti di lavoro idonei, nel pieno rispetto 
delle norme igieniche secondo la normativa vigente.  



Nelle scuole dove non sarà possibile usare piatti, bicchieri e posate lavabili la ditta dovrà fornire 
tutto ciò che è necessario per la consumazione dei pasti: tovaglie, tovaglioli posate, piatti/vassoi e 
bicchieri monouso,  in relazione al numero di utenti che usufruiscono della refezione.  

la tovaglietta di carta conforme a quanto previsto nei cam (marchio qualità ecologica ecolabel ue o 
equivalenti etichette ambientali iso 14024); 

 
I rifiuti dovranno essere smaltiti a cura della ditta medesima, la quale si preoccuperà di 
differenziarne lo smaltimento a seconda del tipo del rifiuto.  
Presso le mense scolastiche dovranno operare un numero di addetti sufficiente a garantire la 
normale consumazione dei pasti caldi, garantendo nella sala mensa un numero di addetti nella 
misura minima di uno (1) ogni 35 alunni.  
 I pasti sono consumati nei refettori o in classe qualora le normative anti-covid non 
consentissero il ripristino delle normali attività. In questo caso dovranno essere previste ulteriori 
accorgimenti atti a prevenire il rischio di contagio. Eventuali spese aggiuntive saranno a carico 
della Ditta. Le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara esplicitamente accettano 
questa possibilità senza opporre riserve. 
 Nel caso che il Comune, in accordo con l’Istituzione Scolastica, ravvisi la necessità di dover 
apportare variazioni agli orari dei pasti, e/o di istituire nuovi turni, la ditta dovrà adeguarsi senza 
che questo comporti modifiche a quanto pattuito, sia nei costi, che nella qualità e quantità del 
servizio reso. 
 
 RIORDINO E PULIZIA DEI LOCALI  
Tutti i trattamenti di pulizia e sanificazione, da eseguire presso i refettori delle scuole  al termine 
delle operazioni di preparazione e di distribuzione dei pasti, dovranno essere effettuati mediante 
l’utilizzo di prodotti detergenti e sanificanti (forniti dalla ditta aggiudicataria). I detersivi e gli altri 
prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la 
relativa etichetta e conservati in locale apposito ovvero in armadi chiusi.  
Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite contemporaneamente alle 
operazioni di sporzionamento degli alimenti. La periodicità degli interventi, salvo casi di necessità, 
è la seguente:  
- giornaliera per il lavaggio di pavimenti, tavoli, sedie e piastrelle;  
- quindicinale per il lavaggio delle superfici vetrate. Il personale impegnato nelle operazioni di 
sanificazione e pulizia deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente e successive 
modificazioni. I prodotti detergenti e sanificanti devono essere impiegati in concentrazioni e con 
modalità conformi alla vigente normativa.  
- pulizia generale approfondita con lavaggio di pavimenti, piatti, posate bicchieri, armadi, tavoli, 
sedie e piastrelle, all’inizio e alla fine dell’anno scolastico;  
Nei locali dove è presente la lavastoviglie, deve essere assicurato la manutenzione ordinaria della 
stessa, garantendo il perfetto funzionamento attraverso controlli periodici effettuati da tecnici 
abilitati. 
 
La ditta dovrà in ogni caso procedere nel riassetto e pulizia dei locali di propria competenza 
(cucine, centri cottura, dispense, servizi igienici ecc.) svolgendo tale servizio nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, alla normativa antinfortunistica 
vigente e della normativa in materia di sicurezza alimentare Reg.CE 852/04 e ss.mm.ii., nonché del 
D.Lgs. 193/07 (Haccp) e dai Criteri ambientali minimi con utilizzo quindi a propria cura e spese di 
idonei ed adeguati prodotti di pulizia 

 



ART. 7 – MENÙ  
Il menù, articolato in base alla stagionalità dei prodotti, è strutturato su 5 settimane e 2 stagioni. 
In allegato al presente capitolato è riportato il menù attualmente adottato per le scuole di 
questo Comune e validato dalla ASL. Il menù dovrà inoltre essere ruotato per la primaria di 
Piegaio, e  Secondaria di Pescaglia e la scuola primaria di Monsagrati fintanto che non venga 
effettuato il servizio di doposcuola. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, ove necessario, alla validazione, a propria cura e spese, 
del menù da parte della competente ASL. 
Ogni eventuale variazione del menù dovrà, comunque, essere preventivamente sottoposta a cura 
della Ditta appaltatrice, alla competente ASL ai fini della valutazione e validazione dei piani 
nutrizionali. 
 
La ditta dovrà predisporre la stampa dei menù scolastico e provvedere alla distribuzione di copia 
dello stesso in tutte le scuole in quantità sufficiente all’affissione all’ingresso del plesso e di ogni 
refettorio e alla consegna a tutti gli utenti. La medesima procedura deve essere rispettata ad 
ogni variazione di menù ritenuta rilevante dal Committente. 

 In caso di alunni con intolleranza al glutine che necessitano di diete speciali dovute ad 
allergie o intolleranze, la ditta incaricata si impegna a far preparare il pasto con materie prime 
alternative e compatibili al tipo di intolleranza senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione 
comunale. La preparazione ed il confezionamento di tali pasti presso il Centro cottura e presso le 
cucine delle Scuole comunali dovrà avvenire in zona dedicata La ditta s’impegna inoltre a fornire, 
dietro presentazione di specifica richiesta da parte del Comune e senza oneri aggiunti, pietanze 
alternative ad alunni che, per motivi di carattere etnico-religioso e/o con diverse necessità 
alimentari, non facciano uso di alcuni alimenti. Per tale tipologia di pasti (diete per indisposizione 
temporanea, diete in bianco, diete speciali ed etnico religiose) si dovranno usare contenitori 
monouso, opportunamente etichettati per l’identificazione dell’utente all’atto della distribuzione 
dei pasti. In ogni caso la ditta si dovrà attenere scrupolosamente alla vigente normativa 
regionale toscana in materia. 
 
In casi particolari, i menù possono essere concordati dalle parti, fatto salvo quanto previsto nei 
successivi articoli a garanzia dell’utenza e previo parere positivo del Servizio di Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione della ASL, o di altro presidio sanitario specialistico.  
La Ditta dovrà impegnarsi a collaborare con l’ASL ed il Comune nella realizzazione di progetti di 
educazione alimentari finalizzati a migliorare il grado di accettazione di proposte dietetiche 
corrette e/ nella realizzazione di programmi di educazione alimentare rivolti ai genitori e/o agli 
insegnanti. 
 
Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti dalle vigenti leggi in materia, ed in 
particolare a quanto indicato nelle “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica” 
pubblicate dalla Regione Toscana. 
La ditta dovrà attenersi al documento relativo al menù tipo con le grammature previste nelle 
“Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica pubblicate dalla Regione Toscana” 
con le seguenti precisazioni di ordine generale: 
- i generi alimentari da impiegarsi nella preparazione dei pasti dovranno essere 
di ottima qualità nel pieno rispetto delle loro caratteristiche di genuinità e freschezza, delle loro 
componenti organolettiche e merceologiche nel pieno rispetto di quanto previsto nel menù 
allegato (ALLEGATO 1-MENU’) 
- la stessa specie di frutta non potrà essere somministrata più di due volte alla 



settimana, e comunque per giorni non contigui. 
 
Pranzo a sacco e gite 
La ditta aggiudicataria deve fornire al prezzo del costo pasto di aggiudicazione, cestini per gite. I 
cestini devono essere confezionati in sacchetti individuali ad uso alimentare secondo la 
normativa vigente. 
I cestini da viaggio devono essere consegnati nell’orario e nel luogo richiesti dalle scuole; la 
consegna può essere prevista a partire dalle ore 8,30. 
Il cestino da viaggio dovrà essere così costituito: 

- Due panini con prosciutto cotto o crudo o breasola, mortadella o formaggio 
- Un frutto 
- Una confezione di crackers 
- Una barretta di cioccolato 
- Una bottiglia di acqua minerale naturale da ½ litro. 
- Tovaglioli di carta 

Salvo il rispetto delle diete speciali, per le quali la dietista dell’I.A. dovrà provvedere a definire il 
contenuto del cestino in base al regime alimentare del bambino 
La preparazione dei panini dovrà avvenire nello stesso giorno della consumazione rispettando le 
grammature di legge indicate nelle linee guida regionali. 
Il pranzo al sacco, oltre che per le gite scolastiche, potrà essere richiesto per fronteggiare 
situazioni di emergenza da parte dell'Amministrazione comunale. 
 
 

ART. 8 – CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI  
Per tutti gli alimenti forniti, si richiede l’utilizzo di prodotti di prima qualità, in ottimo stato di 
conservazione, confezionati secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondente ai requisiti 
previsti dalle norme igienico-sanitarie con assoluto divieto dell’utilizzo di cibi precotti.  
Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia 
che qui si intendono tutte richiamate. 
L’Amministrazione comunale promuove l’utilizzo di alimenti di produzione biologica, tipici e 
tradizionali, nonché quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle Linee guida regionali e 
delle raccomandazioni dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (art. 144 
del D.Lgs 50/2016).  E’ vietato l’utilizzo di prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente 
modificati (O.G.M.). 
 
Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti dalle vigenti leggi in materia, ed in 
particolare a quanto indicato nelle “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica” 
pubblicate dalla Regione Toscana. 
La ditta dovrà attenersi al documento relativo al menù tipo con le grammature previste nelle 
“Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica pubblicate dalla Regione Toscana” 
con le seguenti precisazioni di ordine generale: 
- i generi alimentari da impiegarsi nella preparazione dei pasti dovranno essere 
di ottima qualità nel pieno rispetto delle loro caratteristiche di genuinità e freschezza, delle loro 
componenti organolettiche e merceologiche nel pieno rispetto di quanto previsto nel menù 
allegato (ALLEGATO 1-MENU’) 
- la stessa specie di frutta non potrà essere somministrata più di due volte alla 
settimana, e comunque per giorni non contigui. 

 



 
ART. 9  – ALIMENTI DI ORIGINE BIOLOGICA 

Le derrate alimentari utilizzate per la preparazione dei pasti ed accompagnate dalla dicitura 
“biologico” dovranno essere di tipo “biologico”, cioè provenienti da coltivazioni o da lavorazioni 
biologiche ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 e del corrispondente Regolamento di 
attuazione n. 889/2008, ed essere assoggettate al regime di controllo vigente ai sensi della 
predetta normativa nonché a quanto indicato nei Criteri ambientali minimi per i servizi di 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari. 
Tutti i prodotti biologici utilizzati dovranno essere all’origine in confezioni sigillate, non 
manomissibili, munite di apposita etichettatura conforme a quanto previsto dalla normativa in 
materia. 
Potrà essere in ogni momento richiesta documentazione idonea a dimostrare che per la 
produzione dei pasti destinati alle scuole si utilizzano prodotti biologici, tipici e tradizionali 
previsti e che gli stessi sono conformi alla vigente normativa in materia. 
 

ART. 10 – AUTOCONTROLLO 
 L’appaltatore ha l’obbligo di attivare un sistema d’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo 
(HACCP) allo scopo di assicurare l’igiene dei prodotti alimentari impiegati, di individuare nella sua 
attività i processi e le fasi di operazioni che possano essere pericolosi per la sicurezza degli 
alimenti e di individuare, applicare, mantenere ed aggiornare le procedure di sicurezza igienica.  
L’appaltatore deve: 
garantire che preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, 
distribuzione, manipolazione, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano 
effettuati in modo igienico; 
individuare eventuali processi, fasi e operazioni che potrebbero compromettere la sicurezza degli 
alimenti e garantire che vengano applicate procedure di sicurezza igienica avvalendosi dei principi 
dell’HACCP.  
L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare alla stazione appaltante copia del proprio manuale 
HACCP.  

 
 

ART. 11 – CAMPIONATURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO  
La ditta aggiudicataria è tenuta a conservare un campione rappresentativo del pasto completo del 
giorno così come del pasto sostitutivo del menù di base, qualora fossero intervenute delle 
variazioni, presso il centro di cottura.  
Tali campioni saranno posti singolarmente in idonei contenitori chiusi, muniti dell’etichetta 
recante: la data di prelievo, il nome del cuoco responsabile della preparazione e conservati in 
frigorifero a temperatura di 0°, +4° per 72 ore, con un cartello riportante la dizione “Campionatura 
rappresentativa del pasto per eventuale verifica – data di produzione ”.  

 

 
ART. 12 – ETICHETTATURE E STANDARD RELATIVI ALLE TEMPERATURE DEI  CIBI 

L’appaltatore dovrà sempre garantire l’identificazione delle materie prime utilizzate per la 
produzione dei pasti. 
Le derrate devono essere confezionate ed etichettate conformemente alle vigenti leggi; non 
sono ammesse etichettature incomplete con diciture poco chiare e poco leggibili e prive di 
traduzione in lingua italiana. 



Non sono ammesse derrate alimentari sfuse e le confezioni parzialmente utilizzate dovranno 
mantenere leggibile l’etichetta. 
Dovrà inoltre essere rispettato il D. Lgs. 114 del 08.02.2006 ss.mm.ii. e il Regolamento Ce 
1169/11 che prevedono l’obbligo di indicare in etichetta gli alimenti allergenici. 
E’ necessario prevedere la separazione tra i vari alimenti e rispettare le opportune temperature 
di conservazione. 
Lo stoccaggio del materiale non alimentare deve essere separato da quello delle derrate 
alimentari. 
La ditta deve provvedere allo stoccaggio delle derrate alimentari nei frigoriferi, nelle celle e nei 
magazzini del centro cottura e delle cucine, assumendosi il rischio della loro conservazione. I 
magazzini, le celle ed i frigoriferi devono essere tenuti in perfetto stato igienico ed in buon 
ordine. La ditta deve rendere disponibile al Comune e conservare per un eventuale controllo 
l’elenco delle derrate alimentari, comprensivo dei relativi marchi, nominativo dell’azienda 
fornitrice, nome commerciale dei prodotti utilizzati, schede tecniche, idonee certificazioni di 
qualità, ecc. I documenti dovranno essere dedicati e quindi riportare solo le merci destinate alla 
preparazione dei pasti del Comune di Pescaglia: 
- In fase di distribuzione pasti nei refettori la temperatura della pietanza servita all’ultimo 
commensale, per ogni singola gastronorm o contenitore mono/pluri razione utilizzato, non dovrà 
essere inferiore ai 60°C per le pietanze da consumarsi calde. 
- In fase di distribuzione pasti nei refettori la temperatura della pietanza servita all’ultimo 
commensale, per ogni singola gastronorm o contenitore mono/pluri razione utilizzato, non dovrà 
essere superiore ai 10° C per le pietanze da consumarsi fredde, escluse la frutta e la verdura. 
- Per tutte le diete speciali dovrà essere utilizzato il legame fresco-caldo per la veicolazione 
della seconda pietanza e del contorno. La prima pietanza sarà veicolata in legame caldo. Anche 
per le diete vengono richiamati i punti precedenti. Le diete dovranno essere confezionate sotto 
la supervisione della Dietista. 
- Il condimento dei contorni dovrà avvenire presso i refettori; è quindi vietata la veicolazione 
dei contorni conditi presso il centro di cottura. 
 

ART. 13 -  PREPARAZIONE E COTTURA DEGLI ALIMENTI 
Per quanto concerne la preparazione e la cottura degli alimenti, devono essere rispettati i CAM 
anche per quanto concerne la gestione degli sprechi alimentari e in particolare: 

 La verdura deve essere prevalentemente fresca e pulita lo stesso giorno del 
consumo; il lavaggio e il taglio della verdura dovrà essere effettuato nelle ore immediatamente 
antecedenti il consumo; il penultimo lavaggio delle verdure da consumare crude dovrà essere 
effettuato con soluzione disinfettante. FRUTTA ORTAGGI LEGUMI CEREALI dovranno essere 
forniti biologici per almeno il 50% in peso 

 UOVA SOLO BIOLOGICHE 
 Tutti gli alimenti deperibili (carne, pesce, ecc.) non devono soggiornare a 

temperatura  ambiente oltre il tempo necessario alla loro manipolazione e preparazione; 

 Tutti gli alimenti devono essere preparati lo stesso giorno del consumo; 
 La porzionatura e battitura delle carni dovrà essere effettuata nella stessa 

giornata in cui  viene consumata; 

 La carne deve essere macinata in giornata e la CARNE BOVINA BIOLOGICA PER 
ALMENO 50% IN PESO 

 SALUMI E FORMAGGI BIOLOGICI PER ALMENO 30% IN PESO 
 LATTE e YOGOURT SOLO BIOLOGICO 



OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO PER ALMENO 40% IN CAPACITA’ PELATI, POLPA E 
PASSATA DI POMODORO BIOLOGICI PER ALMENO 33% IN PESO 

 Tutti gli alimenti vanno riposti opportunamente protetti e conservarti in 
contenitori idonei a seconda della loro deperibilità. Di tutti gli alimenti conservati in 
frigorifero, dopo l’apertura, deve essere conservata l’etichetta originale e predisposto un 
apposito cartellino indicante la data di confezionamento. 

 La promiscuità fra le derrate deve essere evitata; 

 Il rifornimento e la rotazione delle materie prime deve essere effettuato in 
modo da garantire sempre la freschezza soprattutto dei vegetali a foglia, frutta, latte, yogurt,ecc. 

 Non devono essere detenuti e usati prodotti posteriormente alla data 
indicata come termine minimo di conservazione; 

 Le materie prime congelate non devono essere ricongelate; 
 Le materie prime acquistate fresche non devono essere congelate; 
 Il pane non deve essere congelato; 
 La cottura dei pasti dovrà avvenire nello stesso giorno del consumo. Le operazioni 

che precedono la cottura e/o la distribuzione dovranno tener conto anche delle indicazioni 
minime qui di seguito elencate ed in particolare: 
- la verdura cotta e cruda deve essere tagliata sottile e variata il più possibile 
secondo le stagioni; 
- le porzionature di salumi e formaggio devono essere effettuate poco prima del 
confezionamento, per mantenere le qualità del prodotto; 
- i contenitori del trasporto dovranno essere in quantità sufficiente per evitare che 
gli affettati o i formaggi o altre pietanze si sovrappongono in modo tale da comprometterne 
l’immagine, ad esempio, salumi e formaggio pre affettato le cui fette non risultano staccabili 
perché compresse e arrotolate ecc. ecc.; 

- le uova pastorizzate, una volta aperte, vanno consumate in giornata; 
- la carne trita deve essere macinata nella giornata al momento del suo utilizzo; 
- non sottoporre a frittura nessuna preparazione prevista dal menu allegato; 

- approntare "espressi" i primi piatti asciutti, cioè la loro preparazione deve 
essere  ultimata immediatamente prima del confezionamento e per ogni trasporto; 

- il formaggio grattugiato deve essere preparato nella giornata; 
- è vietato utilizzare vegetali in scatola, ad eccezione dei pelati, se non in 
piccole  quantità per insaporire alcune preparazioni (es. olive); 
- i contorni cotti a vapore e le insalate crude dovranno essere ben scolati 
dall’acqua di cottura o lavaggio, e conditi all’atto del consumo. 
La ditta dovrà inoltre fornire presso ogni singola scuola il necessario quantitativo di olio di oliva 
extra vergine, aceto o limone e sale, per il completamento del condimento 
Il committente si riserva di ordinare, qualora venga richiesto dalla A.S.L. per far fronte a 
straordinarie necessità di natura igienico sanitaria, particolari interventi per il lavaggio dei 
prodotti ortofrutticoli o l’eventuale sostituzione dei prodotti previsti dai menù. 

 
In base al calendario che verrà concordato tra la Ditta ed il Comune è previsto l’impiego 
settimanale di pane con caratteristiche particolari per ingredienti, quali ad es. pane di farina 
integrale biologica o con farine di cereali diversi dal frumento, o per formato,  quali ad  es. pane 
pugliese, toscano, ect.. 
 



La ditta appaltatrice deve altresì provvedere al lavaggio della frutta che potrà essere effettuato 
presso il Centro cottura e le cucine e deve essere trasportata e/o conservata in contenitori di 
plastica   ad uso alimentare muniti di coperchi. 
Il pane deve essere confezionato in sacchetti di carta ad uso alimentare e riposto in ceste pulite 
e munite di coperchio. 
 
La ditta appaltatrice deve altresì provvedere al lavaggio della frutta che potrà essere effettuato 
presso il Centro cottura e le cucine e deve essere trasportata e/o conservata in contenitori di 
plastica   ad uso alimentare muniti di coperchi. 
 

 
ART. 14 – OPERAZIONI DA EFFETTUARE PRIMA E DOPO LA DISTRIBUZIONE. NORME PER IL 

PERSONALE.  
Il personale addetto alla distribuzione deve rispettare le seguenti prescrizioni:  
1. lavare accuratamente le mani, togliere anelli e ori in genere;  
2. indossare camice e copricapo, che devono essere sempre puliti e decorosi;  
3. esibire il cartellino di riconoscimento;  
4. imbandire i tavoli disponendo ordinatamente tovagliette, tovaglioli, posate, bicchieri capovolti, 
bottiglie, piatti;  
5. all’arrivo dei contenitori termici, controllare le quantità di cibo e verificare che siano conformi 
alle ordinazioni;  
6.procedere alla distribuzione, una volta che gli alunni abbiano preso posto a tavola;  
7. aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare l’abbassamento 
della temperatura; 
8. non mettere olio, aceto e sale sui tavoli, ma procedere al condimento delle pietanze 
direttamente nel contenitore in arrivo;  
9. distribuire ad ogni commensale le quantità di cibo relative alle intere porzioni, distribuendo a 
richiesta ulteriori quantità sino all’esaurimento di quanto presente nel contenitore;  
10. eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli termici al fine di assicurare il mantenimento 
della temperatura ed impedire il raffreddamento delle vivande.  
11. utilizzare per la distribuzione utensili adeguati;  
12. distribuire il secondo piatto solo dopo che gli alunni abbiano terminato di consumare il primo 
piatto;  
13. distribuire la frutta dopo la consumazione del secondo piatto, concordando altre eventuali 
modalità con l’Autorità Scolastica;  
14. mettere il pane in tavola prima dell’inizio del pranzo o a fine consumazione del primo piatto.  

 
 

ART. 15 – OBBLIGHI DELLA DITTA  
La ditta è tenuta a gestire il servizio mensa provvedendo:  
 al diligente svolgimento dei servizi di ristorazione. Il personale, pertanto, dovrà 
comportarsi con la massima correttezza nei confronti degli utenti e del personale scolastico;  
 alla fornitura dei pasti previsti dai menù allegati nel rispetto della grammatura prevista 
nelle tabelle dietetiche in linea alle tabelle previste dalla normativa vigente nazionale e regionale.  
 alla preparazione, organizzazione dei pasti e distribuzione dei pasti presso le scuole  a cura 
di apposito e sufficiente personale. 
 alla fornitura di diete personalizzate nonché di appositi menù dietetici imposti dal medico 
e diete in “bianco”;  
 alla fornitura di acqua minerale naturale in busta sigillata in misura di ½ litro per alunno;  



 alla fornitura di articoli complementari quali: piatti/vassoi monouso, posate, bicchieri, 
tovaglie e tovaglioli monouso, stuzzicadenti, sale, olio, aceto, parmigiano etcc.;  
 i mezzi di trasporto dovranno essere idonei ed adibiti esclusivamente al trasporto di 
alimenti e comunque conformi al DPR 327/80 e Reg. CE n° 852/2004, dovranno essere sanificati 
settimanalmente e puliti giornalmente.  
 alla preparazione della sala mensa e pulizia della stessa compresi i locali ove viene 
effettuata la distribuzione dei pasti e ogni altro locale messo a disposizione, da compiersi 
giornalmente a cura del personale della ditta;  
 ad assicurare la gestione dell’elenco delle presenze alunni con l’utilizzo delle procedure 
impartite dall’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente Comunale;  
 allo smaltimento differenziato dei rifiuti;  
 alla fornitura del materiale di pulizia e delle buste per i rifiuti conformi alle disposizioni per 
la raccolta differenziata;  
 al rispetto degli orari di inizio e fine pasto che saranno concordati con l’Ufficio Pubblica 
Istruzione e le autorità scolastiche. 
La ditta dovrà comunicare a questo Ente il luogo di cottura delle vivande ed esibire la relativa 
autorizzazione sanitaria e rispetto delle norme HACCP.  
La ditta provvederà alla pulizia e disinfezione dei contenitori e stoviglie utilizzati per il trasporto, 
porzionatura e distribuzione delle vivande.  
La ditta dovrà dare inizio al servizio entro i termini indicati dall’Amministrazione nella 
comunicazione di affidamento del servizio, pena la decadenza dello stesso.  
Nel caso di chiusura temporanea o definitiva di uno dei plessi scolastici indicati, gli alunni potranno 
essere trasferiti in altro edificio scolastico ed ivi usufruire del servizio in oggetto: in questo caso la 
ditta sarà tenuta ad adattare l’organizzazione del servizio alle nuove esigenze.  
All’inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare all’Ufficio Pubblica Istruzione l’elenco del personale 
addetto alla sporzionatura. 
 

ART. 16 - RIFIUTI E DISINFESTAZIONE 
La ditta ha l’obbligo di uniformarsi alla normativa del Comune di Pescaglia in materia di raccolta 
differenziata per le seguenti tipologie di rifiuti: 
_ Carta e cartone; 
_ Vetro, plastica e alluminio; 
_ Frazione organica (scarti di preparazione dei cibi nella cucina e avanzi organici dei pasti serviti). 
I rifiuti solidi urbani a cura della ditta, dovranno essere raccolti negli appositi sacchetti e 
convogliati negli appositi contenitori per la raccolta. 
Le sostanze grasse verranno trattate come rifiuti non pericolosi ai sensi della vigente normativa, 
oppure come materie prime seconde in conformità alle normative vigenti e il loro smaltimento 
deve essere effettuato dalla aggiudicataria tramite Ditta specializzata. E’ tassativamente vietato 
scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). 

 
ART. 17 – SCIOPERO 

In caso di sciopero del personale della Ditta o altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire 
sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione e/o la Ditta dovranno in reciprocità 
darne avviso con anticipo almeno di 48 ore. In caso di sciopero del personale della ditta 
appaltatrice, questa dovrà in ogni modo garantire la fornitura di pasti freddi alternativi di uguale 
importo economico, la cui composizione sarà concordata con l'ufficio comunale competente. 
 



ART. 18 – CONSEGNA LOCALI DELLE ATTRZZATURE E DEGLI ARREDI ALLA DITTA – MANUTENZIONI 
ORDINARIE E STRAORDINARIE 

 
L’Amministrazione Comunale consegna alla ditta appaltatrice, in comodato gratuito i seguenti beni 
immobili e mobili di proprietà comunale: le attrezzature (cappe aspiranti, lavastoviglie, ecc) gli 
arredi (armadi, piani di lavoro ecc) e gli utensili a corredo poste nelle cucine e gli arredi posti nel  
refettorio. 
Si applicano gli articoli dal 1803 al 1812 del Codice civile salvo l’art. 1808 sulla cui previsione 
prevale quanto disciplinato dal presente capitolato. 
La consegna dei locali, delle attrezzature e degli arredi avverrà previa redazione d’apposito verbale 
sottoscritto dai rappresentanti di questo ente e della ditta appaltatrice entro 15 giorni dalla data 
della stipula del contratto, salvo consegna del servizio in via di urgenza, sulla base dell’inventario 
predisposto dall’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale.  
 
5.2 L’appaltatore dovrà ottemperare a quanto disposto in materia di sicurezza degli ambienti di 
lavoro anche in relazione al DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi). Si dà atto che tale 
schema di DUVRI relativo ai vari plessi non individua costi aggiuntivi relativi all’eliminazione dei 
rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza relativi sono pari a zero.   
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento di controllare l’effettivo stato delle 

strutture e delle attrezzature. 
La ditta appaltatrice dovrà attivare un servizio di pronto intervento di manutenzione, in grado di 
intervenire tempestivamente, in caso di guasti alle attrezzature. Il nominativo del 
responsabile di tale servizio reperibile dovrà essere comunicato formalmente alla 
Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio. 
Gli interventi di manutenzione effettuati dall’impresa in nessun caso dovranno essere di 
impedimento alla continuità del servizio. In caso di interventi particolari che possono 
compromettere la regolare esecuzione del servizio, l’impresa è tenuta a concordare con la 
stazione appaltante modalità alternative provvisorie di gestione, senza interruzione alcuna fino al 
momento dell’esecuzione delle operazioni di manutenzione necessarie. 
Sono a carico dell’Amministrazione comunale le spese di straordinaria manutenzione e per la 
sostituzione degli arredi ed attrezzature che non siano più riparabili, salvo quanto presentato in 
sede di offerta alla voce “Integrazioni delle attrezzature”. 
 

ART. 19 – CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE 
 L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, attraverso i propri funzionari e i 
responsabili delle scuole, tutti i controlli necessari per verificare l’esatto adempimento delle 
prestazioni indicate nel presente capitolato e al contratto, pena la rescissione del medesimo. In 
ogni momento e senza preavviso potrà disporre ispezioni, dirette o a mezzo delegati, sui locali e 
vivande, al fine di accertarne la sufficienza ed igienicità nonché le caratteristiche organolettiche 
così come accertamenti potranno essere disposti tramite prelievi sulle vivande già cotte, prima e 
durante i pasti. Il prelievo di tali campioni sarà accertato con apposito verbale sottoscritto da 
almeno tre persone rendendo ininfluente il fatto che detto verbale non venga sottoscritto da un 
rappresentante della ditta.  
L’Amministrazione Comunale e i Responsabili delle scuole potranno vietare la distribuzione di 
quelle vivande che, per qualità e quantità non ritengano idonee alla somministrazione.  
L’Amministrazione comunale farà pervenire alla Ditta aggiudicataria per iscritto le osservazioni e le 
eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, 
altresì, eventuali prescrizioni alle quali la ditta dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.  



La ditta non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul 
servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto all’Amministrazione Comunale.  
La ditta sarà tenuta, inoltre, a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi 
dell’Amministrazione Comunale. Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o 
alla risoluzione del contratto per inadempimento.  
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di commissionare ad una struttura di propria fiducia 
controlli sull’igienicità della produzione e sulle caratteristiche delle derrate, con analisi chimiche, 
microbiologiche. Le analisi chimiche, microbiologiche, bromatoligiche, commissionate 
dall’Amministrazione Comunale non sostituiscono quelle previste dai programmi di controllo 
qualità indicate in sede di offerta tecnica.  
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria proponga nell’offerta la disponibilità ad effettuare controlli  
presso laboratori riconosciuti, di fiducia di questa amministrazione, la stessa ditta dovrà 
provvedere al pagamento della fattura relativa alle spese del servizio di monitoraggio. In caso di 
mancato pagamento delle suddette fatture da parte della ditta aggiudicataria, questa 
amministrazione provvederà al pagamento delle stesse trattenendo i relativi importi dalla fattura 
del servizio oggetto dell’appalto nel mese successivo al mancato pagamento, ovvero trattenendo 
le somme dalla cauzione versata. 
Per quanto attiene ai controlli da parte dei rappresentanti degli utenti è istituita una Commissione 
mensa con funzioni consultive e propulsive circa l'andamento del servizio ai sensi e con le 
modalità di cui al punto 4.1.2 delle linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica 
approvate con DGRT 898/2016. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare il sopralluogo al centro cottura, 
prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per accertare la sussistenza di tutti i requisiti di 
legge. 
 

ART. 20 – ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE  
La ditta appaltatrice dovrà assicurare il servizio con proprio personale che dovrà essere 
numericamente adeguato alle esigenze e in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
legislazione per l’oggetto dell’appalto.  
Il personale dovrà essere inquadrato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 
settore applicabile alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, 
nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro 
contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.  
Dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di 
manipolazione, sulle buone pratiche di lavorazione sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione, in 
conformità a quanto previsto dai Reg. CE n. 852/2004 e D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e 
integrazioni. Il personale addetto alla preparazione dei pasti dovrà avere seguito, con esito 
favorevole, specifici corsi di formazione ed essere in possesso di sufficiente esperienza 
professionale e dovrà essere munito di idoneità sanitaria aggiornata.  
Prima dell’inizio del servizio la ditta appaltatrice dovrà trasmettere all’amministrazione comunale 
l’elenco nominativo di tutto il personale impiegato con l’indicazione delle qualifiche possedute, 
nonché della posizione contributiva.  
La ditta fornirà a tutto il proprio personale indumenti da lavoro prescritti dalle norme vigenti in 
materia di igiene e di tutela della sicurezza da indossare durante le ore di servizio. Il personale 
addetto alla manipolazione, preparazione, confezionamento, durante le ore di lavoro non deve 
indossare orecchini, anelli, braccialetti, collane e orologi e non deve avere smalto sulle unghie al 
fine di evitare la contaminazione dei prodotti in lavorazione. Deve curare l’igiene personale e 
indossare gli indumenti previsti dalla legislazione vigente: camice color chiaro e cuffia per 



contenere la capigliatura. Per una corretta prassi igienica è consigliabile, durante la preparazione 
dei pasti, l’utilizzo di mascherina e di guanti monouso. Nella cucina e nelle aree di 
immagazzinamento degli alimenti, deve essere vietato tutto ciò che potrebbe contaminare gli 
alimenti stessi (mangiare, fumare, o qualsiasi altra azione non igienica, tipo masticare della 
gomma o sputare); in tali aree non deve essere presente alcun prodotto medicinale.  
L’organizzazione del personale in ogni fase deve essere tale da permettere una esatta 
identificazione delle responsabilità e delle mansioni ed un regolare e rapido svolgimento delle 
operazioni di produzione e confezionamento. Le operazioni citate devono essere condotte 
secondo procedure note e documentate.  
La ditta appaltatrice dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalla vigente normativa 
relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, 
la tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà 
intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Inoltre la ditta appaltatrice 
dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’amministrazione appaltante dimostrare di avere 
provveduto a quanto sopra.  
L’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operano alle 
dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizioni che il loro numero e la loro qualifica siano 
armonizzabili con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante (cons. Stato 
V 15.6.2009 n. 3900; in argomento parere AVCP n. 44/2010 e Delibera AVCP n. 97/2012. 
Nel caso in cui ad aggiudicarsi l’appalto sia una società cooperativa, questa potrà illustrare i 
vantaggi giuridici ed economici della condizione di “socio”, nonché il valore culturale e sociale di 
tale scelta, ma, nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, nessun lavoratore potrà 
essere costretto, in fase di cambio di gestione, ad accettare la condizione di “socio”. 
Ai lavoratori, dipendenti o soci, sono mantenute da parte della ditta aggiudicataria le eventuali 
condizioni economiche di migliore favore maturate nel precedente rapporto di impiego. 
 

ART. 21 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E ASSICURAZIONI 
La Ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-
sanitaria attinenti la preparazione, conservazione, trasporto e somministrazione dei pasti da 
destinare alle mense scolastiche ed essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie. 
La suddetta si obbliga ad assumere ogni responsabilità sia civile che penale per i casi di infortunio 
o di danni a cose e a persone arrecati a terzi ed all’Amministrazione Comunale stessa, durante 
l'esecuzione delle forniture. 
L’aggiudicatario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa, azione o molestia che 
possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o 
per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. 
Le spese e i danni che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno 
dedotte dai crediti dell’Impresa e in ogni caso da questa rimborsate. 
L’Impresa è sempre responsabile, sia verso il Committente sia verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i 
servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli 
eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Committente o a 
terzi. 
Per i rischi di responsabilità civile verso terzi la ditta dovrà, stipulare una specifica assicurazione 
con primaria Compagnia d’Assicurazione, con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia 
Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale per tutti i rischi, 
nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e particolarmente per quelli 



derivanti da avvelenamento, intossicazione, ingestione di alimenti avariati e per ogni danno anche 
se ivi non menzionati.  
La Ditta aggiudicataria è tenuta, prima della stipula contrattuale a presentare polizza RCT e RCO 
come di seguito indicato: 

- RCT: massimale unico non inferiore ad euro 1.000.000,00, (comprensiva dell’estensione 
danni incendio) 

- RCO: massimale unico non inferiore a 500.000,00. 
 
Sono considerati terzi in ogni caso: 
- i dipendenti del Contraente, iscritto all’I.N.A.I.L. , qualora subiscano il danno per causa diversa da 
lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose in loro possesso; 
- tutti gli eventuali frequentatori dei locali concessi in uso ove si svolge l’attività gestita 
dall’Assicurato, restando inteso che tali frequentatori devono considerarsi terzi fra loro. 
Lavori e Servizi 
L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi 
dell'Articolo 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi eseguiti da 
terzi in nome e per conto dell' Assicurato stesso per danni cagionati a Terzi, dai Dipendenti delle 
stesse e comunque da tutti coloro che, non essendo in rapporto di dipendenza, partecipano in 
modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. 
Rispetto al Contraente e all'Assicurato resteranno salvi i diritti e le azioni spettanti alla Società 
Assicuratrice in base al codice civile ed alle condizioni di polizza. 
 

ART. 22 – PENALITÀ 
L’Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità 
alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di 
verificata violazione di tali norme.  
Nel caso si verifichino manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla 
ditta affidataria o derivanti da inosservanza, da parte di quest’ultima, delle norme contenute nel 
presente capitolato, nel contratto d’appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto 
amministrativo in materia, le stesse sono rilevate alla ditta affidataria medesima per iscritto a 
mezzo raccomandata A.R., ai sensi di legge. Entro il termine di dieci giorni la ditta affidataria può 
presentare le proprie controdeduzioni. Dopo una contestazione scritta ed il ricevimento delle 
relative controdeduzioni, ove queste ultime non vengano motivatamente accolte, con apposito 
atto del Responsabile del Servizio verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:  
_ Standard merceologici.  
- Mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle merceologiche € 500,00  
- Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia € 500,00  
- Etichettatura non conforme alla vigente normativa € 500,00  
_ Quantità.  
- Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati € 500,00  
- Totale mancata consegna dei pasti ordinati, presso ogni singolo plesso scolastico € 800,00  
- Totale mancata consegna di una portata, presso ogni singolo plesso scolastico € 600,00  
- Mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate e diete in bianco € 500,00  
- Mancata consegna di materiale a perdere € 400,00  
- Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 400,00  
_ Rispetto del menù  
- Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto) € 500,00  
- Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto) € 500,00  



- Mancato rispetto del menù previsto (contorno) € 400,00  
- Mancato rispetto del menù previsto (frutta) € 400,00  
_ Igienico-sanitari.  
- Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici. € 500,00  
- Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 500,00  
- Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili € 500,00  
- Inadeguata igiene degli automezzi € 600,00  
- Mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica € 600,00  
- Fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei all’alimentazione umana € 
600,00  
- Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso il Centro di Produzione Pasti  
o presso i Centri di Ristorazione (refettori). € 600,00  
- Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente € 600,00  
- Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente € 600,00  
- Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante  
presso i Centri di Produzione Pasti € 600,00  
- Mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto  
al trasporto dei pasti € 600,00  
- Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla  
distribuzione e rigoverno dei locali di ristorazione (refettori) € 600,00  
_ Tempistica  
- Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 15 minuti  
dall’orario previsto € 200,00  
- Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 30 minuti  
dall’orario previsto € 350,00  
_ Personale  
Mancato rispetto delle norme di cui all’art.10 del presente Capitolato Speciale d’Appalto € 500,00 
Le sanzioni, nella misura sopraindicate (o per i casi non esplicitamente previsti stabiliti 
discrezionalmente dall’Amministrazione Comunale nei limiti di seguito indicati) saranno 
moltiplicate per il numero delle scuole investite dall’inadempienza accertata.  
Per le inadempienze sopra descritte e per quelle non espressamente comprese nel precedente 
elenco ma comunque considerate dall’Amministrazione comunale rilevanti rispetto alla corretta 
erogazione del servizio, la misura della sanzione viene discrezionalmente fissata dalla stessa 
Amministrazione Comunale. In tal caso, le sanzioni potranno variare da un minimo di EURO 
150,00, ad un massimo di EURO 800,00, rapportate alla gravità ed all’estensione 
dell’inadempienza.  
La Stazione appaltante procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di 
pagamento delle fatture emesse dalla ditta.  
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora oggettivi 
inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette 
penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno della ditta 
aggiudicataria. In tal caso quest’ultima sarà comunque tenuta a garantire la continuità 
nell’erogazione fino alla data di concorrenza del nuovo appalto, con l’eventuale maggiore spesa a 
carico dell’inadempiente.  
 

ART. 23  – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Qualora nel corso dell’appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente 
Capitolato, nel contratto d’appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non 



conforme alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia, la stazione 
appaltante può recedere dal rapporto, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, 
senza che per questo la ditta affidataria o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.  
La stazione appaltante può risolvere unilateralmente il contratto nei casi in cui la ditta affidataria:  
1. venga a perdere i requisiti di idoneità;  
2. non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal 
presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto 
amministrativo in materia;  
3. non inizi l’esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo 
interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti 
da forza maggiore;  
4. si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale;  
5. si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro.  
Fatta salva l’ipotesi di cui al precedente comma secondo, punto 1., del presente articolo, per la 
quale la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la 
risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera 
raccomandata A.R. ai sensi di legge.  
Rimane, comunque, in capo alla stazione appaltante la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 
15 del presente Capitolato.  
Senza che per questo la ditta affidataria o chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna, è in 
ogni caso riconosciuta la piena facoltà della stazione appaltante di procedere, a suo insindacabile 
giudizio, alla revoca dell’affidamento dell’appalto nei sotto elencati casi:  
a) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;  
b) sia riconosciuta l’opportunità della soppressione del servizio;  
c) ne venga sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con 
sicurezza di continuità.  
In caso di sospensione del servizio, per cause di forza maggiore, che consentano comunque il 
ripristino del servizio stesso, la stazione appaltante stabilisce, a suo insindacabile giudizio, le 
condizioni per la eventuale prosecuzione dell’appalto.  
 

ART. 24 - SOSTITUZIONE DELL’AFFIDATARIO 
In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante può affidare l’appalto, anche senza 
nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, alla ditta che segue in graduatoria, 
che presenti i requisiti previsti dal Bando di Gara, dal Capitolato d’Appalto e dalle norme di legge, 
di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di mensa scolastica.  
 

ART. 25  – PREZZO DEL PASTO  
Con riferimento a quanto stabilito nell’allegato menù, nel prezzo unitario di un pasto si intendono 
interamente compensati dal Comune alla ditta tutti i servizi comprese le derrate, le prestazioni del 
personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non, dal presente capitolato, inerente e 
conseguente ai servizi di cui trattasi, ed in particolare: 
- spese, nessuna esclusa, relative all’approvvigionamento delle derrate alimentari e non 
alimentari, alla preparazione dei pasti, al loro confezionamento, trasporto, alla distribuzione, al 
riassetto, pulizia, sanificazione e manutenzione ordinaria dei refettori e dei locali strettamente 
pertinenti al servizio di refezione. 
- la fornitura di stoviglie in acciaio inox per la distribuzione (cucchiaioni, ramaioli, ecc..); 
stoviglie per l’apparecchiatura dei tavoli (quali piatti in ceramica, bicchieri di vetro infrangibile, 
posate in acciaio inox, caraffe di vetro, cestini per il pane, tovaglioli e tovaglie di carta monouso); 



prevedere una minima scorta di piatti, bicchieri e posate per situazioni di emergenza; fornitura di 
stoviglie a perdere per i plessi non dotati di lavastoviglie e nei plessi dove si renda 
temporaneamente necessario per l’impossibilità di utilizzo della lavastoviglie. In particolare le 
stoviglie dovranno essere conformi alla normativa vigente e dovranno comprendere piatto piano, 
piatto fondo, bicchieri e posate. Il piatto piano e fondo dovranno essere in materiale 
biodegradabile e compostabile al 100% . 
- Le spese relative ad imposte o tasse connesse all’esercizio dell’oggetto del contratto ed 
alla sottoscrizione dello stesso. 
 

 
ART. 26 – PAGAMENTI  

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura che 
sarà emessa dalla ditta aggiudicataria distintamente per ogni singolo plesso scolastico. 
La fattura sarà unica per tutti i plessi interessati al servizio. E’ fatto obbligo alla ditta di inviare 
preventivamente apposito  prospetto riepilogato dei pasti somministrati mensilmente per 
ciascuna scuola. 
La liquidazione avverrà previa verifica dei pasti e delle presenze previa acquisizione da parte 
dell’Ente del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) INPS e INAIL.  
 

ART. 27 – TRACCIABILITÀ 
Allo scopo di assicurare tracciabilità dei flussi finanziari, fermo quanto disposto dall’art. 3, c. 5, 
della Legge n. 136/2010, la Ditta assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali 
presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati anche non in via esclusiva. 
Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto 
dall’art. 3, c. 3, L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale. 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Pescaglia gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato, utilizzato anche non in via esclusiva per le commesse pubbliche, nonché le 
generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, con indicazione 
di ruolo e poteri; si ricorda che tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno 
essere registrati su tale conto e saranno effettuati secondo le modalità previste dalla citata Legge 
n. 136/2000 e s.m.i.; l’indicazione di tale conto è quindi necessaria e indispensabile per i 
pagamenti a favore dell’Appaltatore. 
 

ART. 28 – STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
La stipula del contratto avviene in forma di atto pubblico amministrativo. 
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il 
soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi 
di cui all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta 
la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all’impresa soltanto dopo la 
conclusione del rapporto contrattuale. 
Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto contraente. 
Nell’occasione lo stesso deve dare prova: 
di aver effettuato la costituzione della cauzione definitiva e di aver presentato le polizze 
assicurative  l’affidatario deve garantire l’avvio del servizio entro 20 giorni dalla richiesta scritta 
del Direttore dell’esecuzione. 
Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento può autorizzare 
l’esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione oggetto del 



contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito 
cauzionale definitivo di cui all’articolo successivo, e dopo che l’aggiudicazione sia divenuta 
esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l’esecuzione anticipata con 
apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano. 
Ai sensi del Decreto legge 76/2020 art.8 comma 1 lett. A) è possibile l’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza anche nelle more della verifica del possesso dei requisiti 
 

 
ART. 29 – SPESE – IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata ed esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e 
alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi 
comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito 
della cauzione, sono a carico della ditta aggiudicataria.  
 
 

ART. 30 – CAUZIONE- POLIZZE E FIDEJUSSIONI  
A corredo dell’offerta il concorrente deve effettuare un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% 
del prezzo base indicato nel bando di gara, così come previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016.  
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 l’aggiudicatario, all’atto dell’aggiudicazione 
definitiva, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell’importo 
netto di aggiudicazione.  
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.  
La garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa e deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
Tale cauzione sarà svincolata solo a conclusione del rapporto, dopo decorsi tre mesi dalla 
cessazione del contratto e previa definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di 
eventuali altre pendenze.  
La mancata costituzione dalla cauzione definitiva determina la decadenza dell’offerente 
dall’aggiudicazione.  
 

ART. 31 – CONTROVERSIE  
Tutte le controversie che insorgessero tra la stazione appaltante e la ditta affidataria in relazione 
all’applicazione del contratto, se non risolte in via conciliativa fra le parti, saranno affidate al 
giudizio del Giudice Ordinario.  
Foro competente è quello di Lucca.  
 

ART. 32 – ALLEGATI  
Sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, i menù e il progetto del servizio.  

 
 

ART. 33 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Porcari, 
quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o 
comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa 



l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati 
verranno utilizzati unicamente: 
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della 
rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta 
in volta individuati. 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel 
corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in 
materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento 
dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, 
rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del 
contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle 
suddette attività. 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 
trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il 
direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il 
verificatore/collaudatore; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da 
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 
adempimenti procedimentali; 

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di 
esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia; 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge 

o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del 
contratto. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili 
e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non 
incompatibili con il Regolamento medesimo. 
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le 
finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento 
è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del 
trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito 
della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in 
tema di documentazione 
amministrativa. 
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati 
sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le 



disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore 
economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati 
e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno 
rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Pescaglia in persona 
Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore. 
Il Responsabile della protezione dei dati per il Comune di Pescaglia è ETRURIA PA SRL con sede 
in Via R. Reali, 20 – 22, 50053 Empoli FI - Zona Ind. Terrafino ed il Referente è l'Avvocato 
Francesco Barchielli che potrà essere contattato scrivendo a dpo@etruriapa.it . 
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso 
al predetto trattamento. 
Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario- 
appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di 
esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. 
L’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le 
informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le 
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e 
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 
 
 

ART. 33 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/1990   e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento, è 
la Dott.ssa Nadia Mariotti, Responsabile del Settore 3 e successivamente all’affidamento del 
servizio verrà individuato il Referente/responsabile dell’esecuzione del contratto. 

 
 

ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non stabilito nel presente Capitolato, si fa riferimento a quanto previsto in materia 
dalle leggi vigenti.  
La partecipazione all’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole 
e condizioni previste nelle disposizioni di cui sopra. 
 
ALLEGATI 
Sono allegati al presente capitolato, a formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti  tecnici :   

- All.. n.1: Menu 
- All. n. 2 :  RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
- All. n. 3: Bozza Documento DUVRI 

 
 Pescaglia, lì 12.07.2022 
       
      Il Responsabile del Settore 3     
                Nadia Mariotti     
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