
1 

 

Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO D’ONERI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

PERIODO DAL 01.03.2020 – 31/07/2023 – RINNOVABILE. 

 

CIG : 8186244E3E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

INDICE 

 

TITOLO I. INDICAZIONI GENERALI DELLA APPALTO 

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI 

ARTICOLO 2. OGGETTO DELL’ APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

ARTICOLO 3. DURATA DELLA APPALTO 

ARTICOLO 4. DIMENSIONE PRESUNTA DELL’UTENZA 

ARTICOLO 5. VALORE PRESUNTO DELLA APPALTO E COSTO UNITARIO DEL PASTO 

ARTICOLO 6. 

 

MODALITA’ D’AGGIUDICAZIONE 

TITOLO II. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI 

ARTICOLO 7. OBBLIGHI DEL COMUNE 

ARTICOLO 8. OBBLIGHI DEL APPALTATORE 

ARTICOLO 9. MENU’ E GRAMMATURE 

ARTICOLO 10. MENSA PER I CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI/GREST 

ARTICOLO 11. PASTI A DOMICILIO 

ARTICOLO 12. MODALITÀ DI PAGAMENTO  DEL CORRISPETTIVO 

ARTICOLO 13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

ARTICOLO 14. CAUZIONE DEFINITIVA 

ARTICOLO 15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI E SUBAPPALTO 

ARTICOLO 16. RESPONSABILITA’ 

ARTICOLO 17. SCIOPERI 

ARTICOLO 18. ASSICURAZIONI 

ARTICOLO 19. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 

ARTICOLO 20. PENALITA' PREVISTE PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, VEICOLAZIONE E 

SOMMINISTRAZIONE PASTI 

ARTICOLO 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ARTICOLO 22. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE 

ARTICOLO 23 RINUNCIA ALLA APPALTO 

ARTICOLO 24. CONTROVERSIE 

 

 

 



3 

 

TITOLO III. IMMOBILI E ATTREZZATURE IN APPALTO 

ARTICOLO 25. DOTAZIONE PER LA APPALTO 

ARTICOLO 26. MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO, INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DI 

ATTREZZATURE E IMPIANTI 

ARTICOLO 27. RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI, DELLE MACCHINE E DEGLI 

UTENSILI 

ARTICOLO 28. DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 

ARTICOLO 29. VERIFICA PERIODICA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DELLE 

ATTREZZATURE 

ARTICOLO 30. DOCUMENTI FINALI 

 

TITOLO IV. RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

ARTICOLO 31. NORMATIVE E PRESCRIZIONI TECNICHE 

ARTICOLO 32. DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE 

ARTICOLO 33. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

ARTICOLO 34. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

TITOLO V. TITOLO V. PERSONALE 

ARTICOLO 35. PERSONALE DELL’ APPALTATORE 

  

TITOLO VI.  MODALITA’ GESTIONALI. SPECIFICHE TECNICHE 

ARTICOLO 36. CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 

ARTICOLO 37. CONFORMITA’ DEGLI ALIMENTI E PEZZATURE 

ARTICOLO 38. GARANZIA DI QUALITA’ 

ARTICOLO 39. CONSERVAZIONE DELLE DERRATE 

ARTICOLO 40. RICICLO 

ARTICOLO 41. PENTOLAME PER LA COTTURA 

ARTICOLO 42. CONTENITORI 

ARTICOLO 43. REQUISITI DEI PRODOTTI IN CARTA TESSUTO 

ARTICOLO 44. OPERAZIONI DA EFFETTUARE PRIMA E DURANTE LA DISTRIBUZIONE 

ARTICOLO 45. PULIZIA DEI LOCALI E REFETTORI 

ARTICOLO 46. PULIZIE ESTERNE 

ARTICOLO 47. INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 

ARTICOLO 48. RIFIUTI 



4 

 

  

TITOLO VII. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

ARTICOLO 49. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ARTICOLO 50. SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

  

TITOLO VIII. . ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

ARTICOLO 51. DIRITTO DI CONTROLLO DEL COMUNE 

ARTICOLO 52. ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO 

ARTICOLO 53. CONTROLLO DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI UTENTI 

ARTICOLO 54. IDONEITA’ SANITARIA DEI COMPONENTI GLI ORGANI DI CONTROLLO 

ARTICOLO 55. AUTOCONTROLLO DA PARTE DELL’IMPRESA (SISTEMA HAZARD ANALISYS 

CRITICAL CONTROL POINTS - HACCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

TITOLO I 

INDICAZIONI GENERALI DELLA APPALTO 

 

ARTICOLO 1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Capitolato d’appalto tiene conto dei seguenti riferimenti normativi e di indirizzo: 

- linee di indirizzo della ristorazione collettiva per l’anno 2015  dell’ATS Valpadana; 

- criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di ristorazione e per la fornitura di 

derrate alimentari approvati con D.M. 25 luglio 2011, nell’ambito del Piano d’azione per la 

sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP); 

- normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza alimentare. 

 

ARTICOLO 2. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO 

L’ appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica, oltre alla preparazione dei pasti, presso 

il centro di cottura comunale ubicato in Via Vittoria n.13 - Salvirola (CR), per gli anziani e per gli 

utenti del Centro estivo ricreativo, in tutte le sue fasi di: 

 

- approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle derrate; 

- prenotazione giornaliera dei pasti,  

- preparazione in loco dei pasti per gli alunni e gli adulti autorizzati appartenenti alle scuole 

dell’Infanzia e Primaria di primo grado di Salvirola (CR) ivi comprese la preparazione di diete 

personalizzate; 

- l’allestimento dei tavoli del refettorio; 

- la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti ; nella Scuola dell’Infanzia le pietanze 

dei secondi piatti devono essere già spezzettate per evitare l'uso del coltello; mentre la frutta 

deve essere servita già sbucciata; 

- lo sbarazzo e la pulizia dei refettori e dei locali accessori,  

- la fornitura e la costante integrazione, qualora necessario, di tutti i materiali necessari per la 

preparazione dei tavoli da pranzo ed in particolare delle posate in acciaio, delle brocche con 

coperchio per l’acqua, dei bicchieri in vetro/altro materiale infrangibile, dei piatti in 

ceramica/melamina, ed il lavaggio degli stessi materiali e di tutti quelli necessari all’erogazione 

del servizio; 

-  la fornitura di piatti, bicchieri e posate monouso in materiale biodegradabile, da utilizzarsi in 

caso di guasti tecnici a macchinari o in caso di altri imprevisti; 

- la stampa annuale dei menù da fornire a ciascun utente e da esporre presso i centri refezionali; 

- preparazione (compreso l’eventuale confezionamento) dei pasti destinati agli anziani individuati 

dai servizi sociali comunali; 

- il servizio catering per pasti ai centri ricreativi estivi (Grest) presenti sul territorio comunale 

(presso l’oratorio e la Scuola dell’Infanzia); 

- il servizio di pulizia e sanificazione degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione per la 

gestione del servizio ( locali mensa refettorio, servizi igienici e locali di servizio);  

Formano altresì oggetto dell’appalto le migliorie offerte dall’appaltatore e descritte nel progetto 

tecnico presentato in sede di gara.  

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e condizioni di cui ai seguenti articoli e secondo 

le specifiche tecniche contenute nei documenti richiamati nell’articolo 1, nonché nei seguenti 

allegati:  

allegato A/1 -  Tabella descrizione del personale attuale; 

allegato A/2 Documento di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri);  
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ARTICOLO 3. DURATA DELLA APPALTO  

La appalto ha la durata dal 01.03.2020 al 31/07/2023, rinnovabile per ulteriore 1 (uno) anno 

scolastico. Il  servizio  dovrà essere iniziato, su richiesta dell’Ente Comune, anche nelle more della 

stipula del contratto.  

 

ARTICOLO 4. DIMENSIONE PRESUNTA DELL’UTENZA  

 

Il numero dei pasti per tutte le categorie di utenza è stato stimato  in base a quelli consumati 

nell’anno scolastico 2018/2019: essi sono circa 11.500/anno e, per l’intera durata dell’appalto, sono 

34.500. 

I pasti annui sono così distinti: 

• Scuola dell’infanzia : 3.500  

• Scuola primaria : 5.000  

• Centri estivi: 900 

• Anziani:1500 

• Insegnanti: 600 

Il numero dei pasti totale relativo a ciascuna tipologia d’utenza è “indicativo” e si dovrà considerare 

la discontinuità del numero degli utenti nelle varie annate scolastiche e nei diversi giorni della 

settimana in ragione dei rientri pomeridiani.  

Non è fissato alcun numero minimo di pasti da garantire da parte del Comune, né giornalmente, né 

settimanalmente, né mensilmente, né annualmente, mentre l’appaltatore dovrà poter garantire i pasti 

prenotati giornalmente. 

Eventuali variazioni degli orari od eventuali giorni di non effettuazione del servizio, sono  

comunicati per iscritto dall’Ufficio Scolastico Comunale, con un preavviso di almeno due giorni.  

 

ARTICOLO 5. VALORE PRESUNTO DELLA APPALTO E COSTO UNITARIO DEL 

PASTO 

Importo presunto dell’appalto (escluso rinnovo): €.144.900,00= (euro  

centoquarantaquattromilanovecento/00), di cui  €.6.900,00= (euro  seimilanovecento/00)  per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

Il prezzo dell’appalto è stato calcolato moltiplicando il numero presunto di pasti consumati nel 

triennio, come rappresentato al precedente articolo 4, per il costo unitario di riferimento del pasto 

pari a €.4,20 (euro quattro/20) oltre IVA, dei quali €.0,20 (zero/20), riferiti al rischio di interferenza, 

non soggetti a ribasso.  

Nel prezzo dell’appalto, che si intende impegnativo e vincolante, si considerano interamente 

compensati dall’Amministrazione Comunale all’ Appaltatore tutti i servizi, le risorse strumentali, le 

prestazioni del personale, le derrate, il materiale detergente e sanificante, le manutenzioni ed ogni 

altro onere, espresso e non espresso dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di 

che trattasi. 

I prezzi, a decorrere dal secondo anno di affidamento, saranno a domanda, soggetti ad adeguamento 

ISTAT annuale pari al 75% dell’indice nazionale ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati dell’ultimo anno   

La prima eventuale revisione annuale dei prezzi, previa richiesta con le modalità di cui sopra, potrà 

essere effettuata a decorrere dall’A.S. 2022/2023. 

 

ARTICOLO 6. MODALITA’ D’AGGIUDICAZIONE  

L’Amministrazione Comunale affiderà il contratto all’appaltatore mediane affidamento diretto, 

previa valutazione di cinque preventivi ottenuti da operatori individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici  (ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b del d.lgs 
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50/2016) e con  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’Art.95 del D. 

Lgs 50/2016, come meglio indicato nel disciplinare di gara.  

 

6.1-Criterio di aggiudicazione 

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA  80 

OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE 100 

 

6.2-Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

 Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito in base ai criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella: 

A B C D 

N. Criterio 

 

Sub -criterio 

 

Punteggio 

max 

 

1 

Modalità operative del servizio 

 

Punti totali: 18 

modalità di selezione e di controllo dei 

fornitori ai fini della tracciabilità degli alimenti 

8 

tutte le fasi relative alla preparazione, alla 

cottura  ed alla distribuzione dei pasti 

8 

le modalità di confezionamento 2 

 

2 

Piano organizzativo del 

personale 

Punti totali:10 

N. addetti, livello, mansioni , monte ore 

settimanale 

6 

Formazione del personale 4 

3 Piano della pulizie 

Punti totali: 3 

Descrizione delle operazioni di pulizia e 

sanificazione degli  ambienti della mensa e 

delle relative attrezzature 

3 

4 Diete speciali 

Punti totali: 3 

Modalità di preparazione e gestione delle diete 

speciali 

3 

5 

 

Piano di risoluzione delle 

emergenze 

Punti totali: 5 

Disponibilità di un centro cottura alternativo o 

contratto di catering con altra ditta 

5 
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6 Qualità degli alimenti 

 

Punti totali: 23 

Fornitura di frutta, verdure e ortaggi, cereali, 

pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e 

prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, 

yogurt, uova, olio extravergine: 

I prodotti tra quelli sopra indicati devono 

provenire: 

da agricoltura biologica nella percentuale 

minima del 40%:  Punti : 4 

da sistemi di produzione integrata o da prodotti 

IGP DOP e STG  o da prodotti italiani nella 

percentuale min  del 20%: punti: 3 

 

7 

Fornitura di carne: deve provenire: 

per almeno il 15% in peso sul totale , da 

produzione biologica. punti: 4 

per almeno il 25% in peso sul totale, da 

prodotti IGP e DOP e da prodotto italiano. 

punti: 2 

6 

Fornitura di pesce: deve provenire;  

per almeno il 20% espresso in peso sul totale, 

da acquacoltura biologica o da pesca 

sostenibile: punti 4 

4 

Prodotti a km 0: nell’ottica di ridurre 

l’inquinamento e l’impatto ambientale ed 

aumentare la consapevolezza riguardo la 

conoscenza delle coltivazioni locali si 

attribuisce un punteggio rispetto alla distanza 

del punto di fornitura dei seguenti prodotti:  

a) pane:  

- Reperimento del prodotto nella Provincia di 

Cremona: punti  2 

- Reperimento del prodotto nella regione 

Lombardia e comunque entro 200 km da 

Cremona: punti 1 

 

b) latticini e formaggi freschi: 

- Reperimento del prodotto nella provincia di 

Cremona: punti 2 

6 
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- Reperimento del prodotto nella regione 

Lombardia e comunque entro 200 km da 

Cremona: punti 1 

  

c) salumi e insaccati:  

- Reperimento del prodotto nella provincia di 

Cremona: punti 2; 

- Reperimento del prodotto nella regione 

Lombardia e comunque entro 200 km da 

Cremona: punti 2  

  

7 Informazioni agli utenti 

Punti totali: 5 

 5 

8 Lotta allo spreco 

Punti totali: 3 

 3 

9 

 

Migliorie  

Punti totali: 10 

 10 

 

6.3-Specifica dei criteri di valutazione: 

1 – Modalità operative del servizio: processo di approvvigionamento derrate, produzione e 

distribuzione dei pasti  

Il concorrente dovrà descrivere il piano del ciclo produttivo presso il centro cottura,, 

dall’approvvigionamento degli alimenti alle varie fasi di preparazione dei pasti nonché alla 

tracciabilità di tutte le fasi di preparazione, cottura e confezionamento dei pasti  

Ai fini della valutazione verranno considerati:  

a) le modalità di selezione e di controllo dei fornitori ai fini della tracciabilità degli alimenti :il 

concorrente deve descrivere i metodi/procedure adottate per verificare e monitorare la 

qualità delle forniture, il loro standard qualitativo avuto riguardo alle aziende certificate e 

che garantiscono la salvaguardia dell’ecosistema, la tracciabilità/rintracciabilità degli 

alimenti. Lo stesso deve altresì evidenziare le modalità di selezione ed accreditamento dei 

fornitori; 

b) tutte le fasi relative alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione dei pasti, evidenziando 

gli orari di svolgimento, il personale dedicato, le misure organizzative,  i dettagli tecnico 

operativi relativi alle attrezzature ed in generale tutte le misure messe in atto per assicurare 

la preparazione dei pasti in prossimità dell’orario di trasporto e di consumo ed il 

mantenimento delle ottimali caratteristiche di qualità e sensoriali delle preparazioni; 
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c) le modalità di confezionamento ed i dettagli tecnici dei contenitori usati per il trasporto, le 

fasi temporali e le misure utili per il corretto mantenimento delle temperature fino al 

momento del consumo; 

2 - Piano organizzativo del personale: 

a) per ciascun servizio e per ciascun plesso scolastico il concorrente dovrà indicare gli addetti, 

con i rispettivi livelli, mansioni e monte ore giornaliero e settimanale contrattuale.  Il piano 

deve essere tale da assicurare tempi di esecuzione adeguati ad una tempestiva ed ordinata 

erogazione del servizio, oltre che a garantire l’esecuzione a regola d’arte di tutte le attività 

richieste dal Capitolato. In ogni cucina il coordinamento per la preparazione e la 

distribuzione dei pasti dovrà essere affidato ad un responsabile con qualifica professionale di 

cuoco/capo cuoco. Il personale compreso nel piano non può essere quantitativamente e 

qualitativamente di livello inferiore a quello indicato nell’allegato A1 al capitolato speciale 

Verranno valutate positivamente proposte migliorative in termini di ore settimanali degli 

addetti, rispetto a quanto richiesto nell’allegato A/1 al capitolato. 

b) Formazione del personale: il concorrente dovrà presentare un piano delle attività di 

formazione rivolta al personale sulle  seguenti tematiche: - alimentazione e salute; - 

alimentazione e ambiente; - caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di 

coltivazione e di produzione; - stagionalità degli alimenti; - corretta gestione dei rifiuti; - uso 

dei detersivi a basso impatto ambientale; - energia, trasporti e mense Verranno apprezzati il 

grado di professionalità dei docenti, la capillarità e la frequenza dell’attività.  

3 – Piano delle pulizie 

Sarà valutata la cadenza e la modalità degli interventi di sanificazione degli ambienti e delle 

attrezzature 

4 – Diete speciali  

Saranno valutate le procedure gestionali : stoccaggio delle materie prime, preparazione dei pasti 

(con riferimento alla sanificazione attrezzature ed utensili ed alla lavorazione in zona separata o in 

tempi differenziati) valutazione del rischio, stesura di un piano di autocontrollo, competenza e 

formazione del personale coinvolto nella preparazione e distribuzione , previsione di eventuali 

procedura di emergenza in caso di errore 

5 - Piano di risoluzione delle emergenze 

Il concorrente dovrà illustrare il piano finalizzato al mantenimento del servizio in caso di emergenza 

(es. mancata erogazione di acqua, energia elettrica, gas, difficoltà circolazione stradale, eventi 

meteorologici, assenze impreviste di personale, mancato recapito forniture, cc.). Saranno valutate 

l’efficacia delle soluzioni proposte al fine di garantire il minor impatto nei confronti dell’utenza, le 

modalità utilizzate ed i tempi di risoluzione.  

6 – Qualità degli alimenti  

A) Fornitura di frutta, verdure e ortaggi, cereali, riso, farina, patate, polenta, pomodori e 

prodotti trasformati, formaggio, latte uht, yogurt, uova, olio extravergine: 

I prodotti tra quelli sopra indicati devono provenire: 



11 

 

A.1)  per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione 

biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti 

attuativi; 

A.2)  per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale: 

• da “sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 11233:2009); 

• da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell’Elenco delle denominazioni 

italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle 

indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento 

CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, 

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine 

dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006; 

• da prodotti italiani. 

Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da 

allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in 

applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle 

uova. 

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i “calendari di stagionalità”.. Per 

prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo. 

B) CARNE 

deve provenire: 

B1:   per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i 

Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi ; 

B2: per almeno il 25% in peso sul totale: 

• da prodotti IGP e DOP – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, 

iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 

geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 

dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 

del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni 

geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari)  

• da prodotti italiani. 

C)   PESCE  

deve provenire: 

C1:  per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale 

• da acquacoltura biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi 

regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione 

di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine 

dell'acquacoltura biologica); 
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• da pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine 

Stewardship Council od equivalenti); 

Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti 

ricomposti. 

Relativamente ai criteri e sub criteri A), B) E C) sopra indicati,  il concorrente deve indicare: 

• la tipologia dei prodotti offerti, le quantità di peso in valore assoluto ed  in percentuale sul 

totale di prodotti biologici,/ IGP DOP e STG o italiani  offerta rispetto a quanto 

obbligatorio, per ogni tipologia; 

• le aziende fornitrici  e la localizzazione delle stesse. 

Al concorrente che avrà offerto la percentuale più elevata sarà attribuito il massimo punteggio Agli 

altri il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale.  

D)  PRODOTTI A KM 0 

Il concorrente deve presentare un progetto che descriva l’utilizzo di prodotti a Km 0,  in un raggio 

kilometrico non superiore a 200 Km. calcolato sulla base del sito www.viamichelin.it  “itinerario 

più corto”. Sarà valutato la tipologia di prodotto, la distanza dal luogo di provenienza, la 

sostenibilità della fornitura per la durata contrattuale e il grado di capillarità.  

Si precisa che le percentuali offerte in relazione ai suddetti punti da A) a D)   verranno tradotte, in 

fase di esecuzione, con una calendarizzazione di quanto offerto, che tenga conto della tipicità del 

lotto, della frequenza di distribuzione dei singoli prodotti, ecc. A titolo di esempio si chiarisce che 

per le offerte di cui ai suddetti elementi, offrendo il 100% della quota non obbligatoria relativa ai 

prodotti biologici, l’impegno contrattuale sarà la fornitura esclusiva di prodotto biologico; offrendo 

il 50% della quota non obbligatoria l’impegno contrattuale sarà la fornitura del 90% di prodotto 

biologico.  Al concorrente che avrà offerto la percentuale più elevata sarà attribuito il massimo 

punteggio. 

7 – Informazioni agli utenti (alunni, docenti e genitori)  

 Il concorrente dovrà illustrare un piano di  informazione agli utenti relativamente a:  

• Alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità di ridurre 

i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di 

allevamento di animali; 

• Riduzione degli sprechi alimentari; 

• Provenienza territoriale degli alimenti; 

• Caratteristiche nutrizionali e stagionalità degli alimenti; 

• Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.  

Il fornitore deve produrre un Piano di Informazione agli Utenti,  che indichi chiaramente: eventuali 

giornate di formazione, i materiali di comunicazione che verranno realizzati; i supporti che verranno 

utilizzati; i temi ed i contenuti della comunicazione. 

Verranno valutati: lo strumento utilizzato, i contenuti e la frequenza degli interventi.  

8 - Lotta allo spreco 

Il concorrente dovrà presentare  un progetto finalizzato alla riduzione dello spreco alimentare, al 

recupero del cibo non somministrato per destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in 
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linea con la ratio della Legge 155/2003 recante “Disciplina della distribuzione dei prodotti 

alimentari a fini di solidarietà sociale" oppure ad associazioni indicate dall’Amministrazione 

Comunale (indicare metodologia, durata, azioni previste, strumenti di verifica dell’efficacia). 

Il progetto dovrà essere corredato da un protocollo sottoscritto tra concorrente e Organizzazione 

Non Lucrativa di Utilità Sociale oppure associazioni indicate dall’Amministrazione Comunale. 

9 - Migliorie  

Offerte migliorative rispetto a quanto previsto all’art. 8 lettera s) del capitolato (provvedere 

all’erogazione di rinfreschi in occasione di eventi pubblici organizzati dall’Amministrazione 

Comunale e su richiesta della stessa,oppure fornire arredi nuovi ad integrazione dell’esistente, 

tinteggiatura locali cucina e refettorio, ecc). 

6.4-Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del  punteggio dell’offerta tecnica  

Per ciascuno degli elementi qualitativi indicati nella colonna D della tabella sopra riportata, i 

coefficienti saranno determinati, separatamente per ciascuna voce, attraverso la media dei 

coefficienti stessi, variabili fra 0 e 1, attribuiti dai singoli commissari, a seguito di valutazione 

individuale di ogni elemento di valutazione.   

Tenuto conto dell’oggetto, della natura e delle finalità dell’appalto, la determinazione dei 

coefficienti avverrà tramite i seguenti criteri motivazionali: 

a) Coefficiente 1,00 

Valutazione eccellente. Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, 

molto significativo e completo e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato, nonché in 

grado di far conseguire, sia per quantità che per qualità, che in termini di efficienza ed efficacia, 

finalità ulteriori rispetto a quelle cui l’appalto è destinato 

b) Coefficiente da 0,8 a  0,90 

Valutazione ottimo. Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo 

rispetto ai mandati previsti dal Capitolato, con contenuti innovativi –qualitativamente e 

quantitativamente migliorativi rispetto  a quanto richiesto dal Capitolato, in grado quindi di 

soddisfare tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie – imprevedibili, con apprezzabile 

garanzie di qualità ed efficienza.    

c) Coefficiente da 0,7 a 0,8 

Valutazione buono. Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo 

rispetto ai mandati previsti dal Capitolato; qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto 

richiesto dal Capitolato, idoneo a garantire la regolare esecuzione della fornitura e il perseguimento 

delle finalità 

d) Coefficiente da 0,6 a 0,5  

Valutazione sufficiente. Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi 

essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato. 

e) Coefficiente da 0 a 0,5 

Valutazione insufficiente: giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto superficiale e 

incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato; proposte inidonee a dimostrare la possibilità 
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di garantire la corretta esecuzione del servizio 

Coefficiente 0,00 

Argomento non trattato 

 

Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla seconda 

cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o 

superiore a 5. Qualora l’offerta tecnica non totalizzi almeno i 3/5 del punteggio massimo previsto, 

la stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all’apertura dell’offerta economica 

 

6.5- Calcolo del punteggio dell’offerta economica 

 

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso. Il punteggio 

per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore 

secondo la seguente formula:  

prezzo più basso x 30 

_______________________ 

prezzo offerto 

 

6.6- Scelta del contraente – aggiudicazione 

Il RUP con l’assistenza di due testimoni, procede nell’ordine: 

1. alla verifica della documentazione amministrativa; 

2. alla valutazione dell’offerta tecnica; 

3. alla valutazione dell’offerta economica. 

Il contraente verrà individuato nell’operatore che avrà presentato il preventivo migliore, valutato 

secondo i criteri di cui all’art. 6 del Capitolato speciale – Allegato A; delle relative operazioni verrà 

redatto verbale. 

L’affidamento diretto avverrà mediante utilizzo il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile 

accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro 

normativo di riferimento, si rimanda alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 

Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare l’Help Desk di 

ARCA al numero verde 800.116.738. 

Il RUP procederà quindi alla verifica dei requisiti nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio. 

Terminata la fase di verifica, si disporrà l’aggiudicazione definitiva e si procederà alla stipula del 

contratto 

Qualora ricorrano le fattispecie previste dal comma 8 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, la Stazione 

Appaltante può affidare  nelle more della stipula del contratto l’esecuzione della fornitura, del 

servizio o del lavoro. 
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TITOLO II 

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI 

 

ARTICOLO 7. OBBLIGHI DEL COMUNE  

Il Comune si obbliga a:  

- provvedere alla fornitura dell'acqua, del gas-metano, dell'energia elettrica (per luce e forza 

motrice) e del riscaldamento, non essendo disponibile un sistema di misurazione di consumo 

dedicati alle utenze del centro cottura e del refettorio, rispetto alla rete complessiva servente il 

plesso scolastico;  

- determinare le tariffe annuali del servizio ristorazione;  

- provvedere alla rimozione dei rifiuti solidi urbani, depositati dall’ appaltatore nei raccoglitori 

idonei, in luoghi stabiliti dall'Amministrazione e secondo il calendario e le norme in materia di 

rifiuti solidi urbani vigenti, che saranno comunicati dall’ente all’ appaltatore;  

- provvedere alla manutenzione straordinaria dei soli locali, escludendosi le attrezzature. 

 

ARTICOLO 8. OBBLIGHI DEL APPALTATORE  

Sono a carico del Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, 

tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività 

e fornitura che si rendesse necessaria per l’espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un 

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari 

all’avvio del servizio  

In particolare, sono  a totale carico del appaltatore le seguenti attività e le relative spese: 

 

- raccolta prenotazione  dei pasti, divisi per alunni e docenti, e delle diete speciali ed in bianco, 

con procedure che arrechino il minor disagio possibile alle attività didattiche; 

- organizzazione, preparazione, gestione e somministrazione dei pasti giornalieri con proprio 

personale, mezzi ed attrezzature,  

- fornitura del servizio di assistenza agli alunni per il periodo di refezione; 

- approvvigionamento di tutte le derrate alimentari occorrenti alla gestione, esibendo a richiesta 

del Comune la documentazione relativa al fine del controllo sulla natura certificata dei fornitori 

e del profilo qualitativo delle derrate alimentari ed in particolar modo quella relativa ai prodotti 

biologici;  

- fornitura di materiale di pulizia e di disinfestazione con relative scorte; 

- pulizia e igiene degli spazi a disposizione del appaltatore e adibiti a cucine, refettori, spogliatoi 

e spazi annessi, delle attrezzature, degli impianti fissi e mobili e dei servizi igienici 

eventualmente riservati al personale di cucina;  

- pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa verso l’ente 

Comune, che gravano o potranno gravare in qualsiasi momento per l’appaltatore del servizio, 

per gli impianti o per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato, ad eccezione 

della tariffa di igiene ambientale e per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio alle 

disposizioni di legge in materia;  

- manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti, arredi ed attrezzature, sia di cucina e 

cottura, comprese le stoviglie e degli arredi funzionali al servizio, provvedendo alla loro 

integrazione o sostituzione, laddove necessario; 

- manutenzioni ordinarie delle reti di energia elettrica, del gas, dell’acqua, delle attrezzature e 

degli arredi, presenti presso le cucine, refettori e spazi accessori, con verbali di intervento da 

conservare presso ogni plesso rispettando la periodicità degli interventi eseguiti come da 

normativa vigente. Ogni intervento straordinario del appaltatore dovrà essere comunicato in via 

preventiva all’Amministrazione Comunale, al fine delle necessarie verifiche; 
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- effettuazione periodica, presso  i locali destinati al servizio, ivi compresi il refettorio ed il 

magazzino, della pulizia dei vetri delle finestre, degli infissi e dei davanzali e la rimozione delle 

ragnatele da tutti gli ambienti di servizio; 

- consentire all'Amministrazione Comunale di controllare l'effettivo stato delle attrezzature e 

degli impianti; 

- usare i locali, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, comprese le stoviglie, e quant’altro sia 

strumentale alla appalto con la cura e diligenza proprie del “buon padre di famiglia”, nonché 

mantenere e riconsegnare i beni stessi al momento della cessazione della appalto in stato di 

conservazione funzionante, salvo il deterioramento dovuto all'uso normale;  

- provvedere alla retribuzione, ai contributi assicurativi e previdenziali, all'assicurazione infortuni 

e alla dotazione dei documenti sanitari richiesti dalla normativa vigente nel rispetto del 

Contratto nazionale del lavoro (CCNL Turismo parte speciale “Ristorazione collettiva”), 

relativamente al personale posto alle sue dipendenze;  

- approvvigionarsi da fornitori in possesso di regolare Manuale di autocontrollo igienico sanitario 

(ai sensi del Reg. Ce 852/2004);  

- provvedere all'approvvigionamento del materiale di consumo ordinario, dei detersivi, degli 

strofinacci e di ogni altro materiale occorrente per la pulizia dei locali, delle attrezzature e per il 

lavaggio delle stoviglie;  

- provvedere all'approvvigionamento dei tovaglioli di carta, delle tovaglie di carta, e dell’altro 

materiale di consumo necessario al servizio di somministrazione;  

- rimozione, effettuata mediante appositi contenitori, dei rifiuti e dell’immondizia prodotta nel 

corso del servizio presso il refettorio; tali contenitori dovranno essere esposti nei punti per il 

ritiro a cura della dell’appaltatore, nei giorni stabiliti. 

- segnalare eventuali problematiche strutturali in modo tale da consentire al Comune di 

provvedere per quanto di sua competenza;  

- provvedere alla presentazione della SCIA per l'attività di produzione, preparazione, 

confezionamento e deposito di sostanze/prodotti alimentari per l’esercizio di mense, e suo 

rinnovo se necessario;  

- utilizzare le cucine e le attrezzature solo ed unicamente per i servizi oggetto della appalto, salvo 

previa specifica autorizzazione del Comune;  

- adottare tutte le misure previste nel Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di 

trattamento e sicurezza dei dati personali, in particolare per la gestione dei dati personali 

attinenti alle diete speciali e ai menù alternativi;  

- Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 50/2016, l’Amministrazione comunale impone al appaltatore 

l’obbligo di riassorbire il personale in servizio alla data di cessazione del precedente 

affidamento; 

- formazione e aggiornamento periodici specifici per il personale sul Sistema di Autocontrollo: il 

personale deve essere in grado di attivare i protocolli in maniera impeccabile per garantire la 

gradibilità e salubrità delle preparazioni alimentari. L’appaltatore si impegna affinché tutti gli 

alimenti distribuiti ai commensali siano rispondenti e conformi alle vigenti disposizioni di 

buona tecnica, concernenti l'acquisto e la consegna, la conservazione, la lavorazione e la 

distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle stesse e delle materie prime da impiegare, 

nonché tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti autorità;  

Si ribadisce inoltre che le prestazioni vengono rese con assunzione di rischio e completa esecuzione 

dell’obbligazione da parte del appaltatore.  

Il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi a tutti gli effetti di pubblica utilità e non 

potrà pertanto essere interrotto, sospeso o abbandonato, se non per comprovate cause di forza 

maggiore. Il servizio in argomento è da considerarsi pubblico essenziale, ai sensi dell’Art.1 della 

Legge 12 giugno 1990, con riferimento alle garanzie dovute nel caso di esercizio del diritto di 

sciopero. 
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ARTICOLO 9. MENU’ E GRAMMATURE 

I menu dovranno essere articolati in due differenti periodi: periodo autunno/inverno (settembre-

febbraio), primavera/estate (marzo-giugno). 

La composizione dei pasti dovrà rispettare le caratteristiche dei prodotti alimentari di cui al punto 

5.3.1 dei CAM nonché quelle del le linee guida dell’ATS Valpadana. 

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

da quelli indicati nel menù stagionale concordato con l’Amministrazione Comunale e dovranno 

essere in relazione all’età e alla tipologia dell’utenza.  

Ogni giorno, su richiesta e per esigenze particolari dell’utenza, potranno essere somministrati piatti 

alternativi al menù giornaliero sia per i primi che per i secondi. Il menù dovrà essere analogo al 

menù previsto; tali modifiche saranno comunque contenute e non dovranno produrre eccessive 

variazioni sul costo delle derrate. Particolare attenzione dovrà essere comunque riservata a tutti i 

casi di esigenze specifiche o di diete speciali, previa intesa ed indicazione da parte dell’Autorità 

Sanitaria competente.  

E’ consentito tuttavia una variazione dei menù previsti nei seguenti casi:  

- guasto di uno o più impianti necessari alla realizzazione del piatto previsto; 

- interruzione temporanea della produzione per cause varie (sciopero, incidenti, black-out, ecc.);  

- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;  

- costante non gradimento di alcuni piatti.  

I pasti  dovranno essere preparati dalla ditta secondo i menù stabiliti e calcolando le quantità 

relative ad ogni componente sulla base delle grammature a crudo degli ingredienti o per 

porzioni di somministrazione previste nella TABELLA GRAMMATURE inserita in 

ALLEGATO A) di pagg. 37-38-39 delle Linee Guida dell’ATS Valpadana per l’anno 2015. 

I menù vengono ridefiniti stagionalmente in accordo con il Comune, fermo restando il valore 

economico della prestazione pattuita. 

L'affidatario verrà informato del calendario scolastico entro l'avvio del servizio, tenendo conto delle 

festività stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal dirigente scolastico. Comunicazioni 

di eventuali modifiche per scioperi o altri eventi non stabiliti nel calendario annuale verranno 

effettuate almeno 2 giorni prima. Annullamenti del servizio, ovvero riduzioni del numero di pasti 

superiori al 35% della frequenza media giornaliera, dovranno essere comunicati alla ditta 

appaltatrice almeno 48 ore prima del giorno del pasto, orario convenuto di esecutività degli ordini 

stessi. Tali comunicazioni possono venire effettuate sia per via telefonica che telematica o via 

telefax. 

L’appaltatore deve predisporre e fornire diete speciali a seguito di comunicazione scritta 

dell’Ufficio Scolastico Comunale corredata da relativo certificato medico indicante la patologia 

dell’utente e gli eventuali esiti di test allergologici validati dalla comunità scientifica e/o (in caso di 

intolleranze non dimostrabili mediante test scientifici) da certificazione specialistica allergologica. 

La dieta speciale dovrà essere elaborata a cura del appaltatore con la supervisione di esperti dietisti, 

in coerenza al menù vigente e nel rispetto dell’apposito protocollo predisposto dal SIAN dell’ATS. 

Le derrate per le diete speciali (ad esempio prodotti senza glutine, prodotti privi di proteine del latte, 

ecc…) dovranno essere fornite dal appaltatore senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione 

Comune e gestite lungo l’intero percorso lavorativo (dalla ricezione sino alla somministrazione) 

evitando rischi di contaminazione con materie prime utilizzate per la preparazione di tutti gli altri 

pasti.  

L'affidatario è tenuto a fornire giornalmente le diete personalizzate richieste dal Comune e per 

motivazioni etiche e religiose.  

I pasti previsti dai menu alternativi devono essere confezionati allo stesso modo delle diete speciali  

L’appaltatore deve predisporre la dieta blanda o detta “in bianco”, nel caso di indisposizione 

degli utenti, qualora ne venga fatta richiesta degli interessati inoltrata alla scuola entro la 

registrazione delle presenze dello stesso giorno.  
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Per dieta in bianco si intende la sostituzione del menù del giorno con pasta, riso in bianco, pastina o 

riso in brodo vegetale, carne magra, al vapore/lessata, ricotta, patate/carote lessate o al vapore, 

mela, secondo le indicazioni elaborate dall’ATS competente. 

Le diete in bianco devono avere una durata massima di 3 (tre) giorni consecutivi, oltre tale termine 

dovrà essere presentato un certificato medico.  

Nessun ordine potrà essere effettuato ed accettato dall'affidatario, da parte di personale diverso da 

quello indicato dal Comune.  

 

ARTICOLO 10. MENSA PER I CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI/GREST 

Qualora nel corso del periodo estivo (da giugno a settembre), vengano organizzati i centri ricreativi 

diurni estivi/Grest, quali servizi socio – educativi per minori di età tra i 3 e i 14 anni, presso le 

strutture pubbliche del territorio comunale, l’appaltatore si impegna a fornire la somministrazione di 

pasti a favore dei frequentanti e del personale dei suddetti centri/Grest.  

La composizione dei pasti da parte del appaltatore dovrà tenere conto dei menù indicati nelle linee 

guida ATS Valpadana sopra citate.  

 

ARTICOLO 11. PASTI A DOMICILIO  

Il servizio consiste nella somministrazione di pasti al domicilio in favore di anziani e persone 

disabili o in condizione di fragilità sociale, secondo la valutazione professionale dell’Ufficio Servizi 

Sociali Comunali che ne chiede l’attivazione, mediante comunicazione scritta al responsabile del 

Appaltatore.  

Il servizio avrà luogo solo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì di tutto l’anno solare, per il 

pranzo. 

Il trasporto delle vivande sarà a carico del Comune.  

Il prezzo unitario del pasto per l’utenza sarà pari a quello praticato agli utenti della mensa 

scolastica, salvo la maggiorazione per l’eventuale percentuale dell’IVA più elevata, dovuta per 

legge. 

La composizione del pasto dovrà essere conforme a quella della mensa scolastica, salvo particolari 

e documentate esigenze dietetiche, che verranno tempestivamente comunicate per iscritto 

dall’Ufficio Servizi Sociali Comunale. 

Il confezionamento del pasto dovrà essere effettuato in contenitori individuali monouso. Si precisa 

che le confezioni devono essere effettuate singolarmente (uno per ogni assistito) e riportare il nome 

dell'utente destinatario. Per detto servizio l’appaltatore potrà impiegare stoviglie monouso.  

 

ARTICOLO 12.  MODALITÀ DI PAGAMENTO  DEL CORRISPETTIVO  

Nel prezzo unitario di un pasto offerto in sede di gara si intendono interamente compensati tutti i 

servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente 

capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.  

L’appaltatore praticherà il prezzo per pasto presentato in sede di offerta fino alla scadenza del 

contratto, fatti salvi eventuali adeguamenti ISTAT.  

I pagamenti saranno effettuati sulla base dei pasti effettivamente consumati.  

Entro il quinto giorno successivo al termine di ogni mese, l’appaltatore presenterà al RUP il 

rendiconto dei pasti erogati nel mese precedente.  

Il RUP procederà a verificare la conformità delle prestazioni rese rispetto al contratto per il periodo 

in questione e la regolarità contributiva dell’appaltatore mediante acquisizione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo la disciplina vigente. Dopo ciò, l’appaltatore. 

potrà emettere fattura elettronica, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma da 209 a 214 della 

legge 244/2007.  

Il pagamento della fattura avverrà a mezzo di bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di 

ricezione da parte del Comune della fattura elettronica. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, su ogni versamento verrà effettuata una 

trattenuta dello 0,50% che sarà svincolato all’appaltatore soltanto in sede di liquidazione finale, 
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dopo l’approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità a conclusione 

dell’appalto e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

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

all’appaltatore. per la richiesta di interessi di mora. 

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti 

all’impresa concessionaria per i quali sia prevista l’applicazione delle penali di cui all’art.20, fino 

all’emissione del relativo provvedimento. 

 

ARTICOLO 13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Ai sensi dell’art.3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese 

nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai 

lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di 

conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all’appalto, indicando 

altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.  

Tutti i movimenti di denaro, riferiti alla appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti 

conti e riportare il codice identificativo dell’appalto (CIG), fatto salvo quanto previsto dalla legge 

sopra riportata.  

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.  

Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc. 

sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari.  

L’appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente.  

 

ARTICOLO 14. CAUZIONE DEFINITIVA  

La cauzione definitiva è fissata in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, 

eventualmente integrata secondo quanto disposto dall’art.103 del D.lgs 50/2016. Tale cauzione 

dovrà essere versata all'atto della stipulazione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento 

degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del 

rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante 

la gestione per fatto del appaltatore a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione 

del servizio.  

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

cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione della quale 

l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del 

contratto.  

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

dopo la scadenza del contratto.  

Nel caso di revoca della appalto o risoluzione del contratto, per i casi previsti la cauzione viene 

incamerata dal Comune, salvo tutte le altre circostanze che possono verificarsi.  

Per la disciplina della cauzione definitiva (forma, modalità, contenuto della garanzia, svincolo) 

occorre riferirsi all’art.103 del D. Lgs 50/2016.  

 

ARTICOLO 15. CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI E SUBAPPALTO  

È vietato all’ appaltatore subappaltare in tutto o in parte a terzi, senza il preventivo consenso scritto 

del Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice civile. Per la 

cessione del contratto trova applicazione l’art. 175 del D.lgs 50/2016 
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ARTICOLO 16. RESPONSABILITA’  

L’appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivargli 

da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa 

nell'assolvimento dei medesimi.  

Le spese che il Comune dovesse comunque sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del 

appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate.  

L’appaltatore è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali 

danni che dal personale e dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune, a terzi o a cose.  

 

ARTICOLO 17. SCIOPERI  

Il servizio di refezione scolastica deve essere garantito anche in caso di sciopero in quanto trattasi di 

servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge n.146/90 e successive modifiche. Al verificarsi 

dell’interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale dell’ appaltatore, 

dovendo comunque essere garantita la continuità del servizio, potranno essere concordate col 

Comune e con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, in via straordinaria, particolari situazioni 

gestionali ed organizzative, come la fornitura di cestini o piatti freddi alternativi, la cui 

composizione va concordata col Comune, garantendo comunque le diete speciali. In tal caso il 

prezzo del cestino o del piatto freddo sarà pari alla metà del costo del pasto.  

 

ARTICOLO 18. ASSICURAZIONI  

L’appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge 

nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.  

A tale scopo l’appaltatore si impegna a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, una 

polizza RCT/RCO con un massimale non inferiore a euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) 

nella quale venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale di Salvirola debba 

essere considerata "terzi" a tutti gli effetti. Detta polizza dovrà essere presentata 

all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto. 

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura per rischi da intossicazione 

alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione, nonché i danni alle cose di 

terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli 

conseguenti ad incendio e furto e tenere indenne l'Amministrazione appaltatrice da ogni 

responsabilità.  

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che sono nell'ambito di appalto.  

La validità delle suddette polizze non potrà essere inferiore alla durata del contratto. 

 

ARTICOLO 19. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI  

Il concorrente che risulterà aggiudicatario si impegna a stipulare il relativo contratto in forma 

pubblica amministrativa, entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte del servizio 

segreteria del comune. 

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto, quali diritti di segreteria, imposta di bollo e 

registrazione, costi di riproduzione saranno a carico dell’ appaltatore. 

Qualora non ottemperi agli adempimenti indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si 

riserva di revocare l’aggiudicazione ponendo a suo carico le eventuali ulteriori spese che dovesse 

affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne dalle eventuali 

prestazioni effettuate nel frattempo; inoltre l’Amministrazione procederà all’incameramento della 

cauzione provvisoria.  

Nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, 

l’aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire all’Amministrazione 

Comunale la documentazione necessaria alla stipula del contratto.  

Poiché la ricezione della documentazione necessaria nel termine fissato è condizione essenziale per 

la stipulazione del contratto, qualora l’aggiudicatario non produca, entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, quanto richiesto, ovvero non risulti in possesso 
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dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’Amministrazione Comunale potrà procedere 

all’aggiudicazione della gara al secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata 

a garanzia dell’offerta.  

Resta inoltre ferma la necessità di acquisire, nei confronti dell’ Appaltatore, la documentazione di 

legge in materia di “antimafia”.  

 

ARTICOLO 20. PENALITA' PREVISTE PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, 

VEICOLAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI 

L'Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di 

applicare, senza pregiudizio di richiesta per gli eventuali danni provocati, le seguenti penalità per 

ognuna delle violazioni sotto indicate: 

 

a) per il ritardo nella sostituzione /manutenzione/riparazione degli arredi, materiali 

e delle attrezzature presenti nella cucina e nel refettorio, comprese quelle 

eventualmente proposte in sede di gara. Per ogni giorno di ritardo dall’evento:  

 

 

 

€.   500,00  

  

b) per ogni violazione di quanto stabilito dai menù o loro modifica non concordata:  €.   400,00 

c) per ogni ritardo nella distribuzione dei pasti oltre a venti minuti dall'orario 

previsto:  

€.   500,00  

 

d) in caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti:  

 

€.2.000,00 

 

e) per ogni mancato rispetto delle norme di sanificazione e pulizia:  

 

€.1.000,00  

 

f) per ogni violazione di quanto stabilito in merito alle grammature, effettuando la 

verifica su n. 10 pesate della stessa preparazione con una tolleranza del 5% in 

meno:  

 

 

€.  500,00 

 

g) per ogni violazione dei limiti microbiologici degli alimenti:  

 

€.2.000,00 

 

h) per ogni mancata osservanza di quanto disposto in merito all’adozione del 

Manuale di Autocontrollo igienico sanitario  

 

€.   500,00  

 

i) per mancata conservazione dei “campioni testimone” di cui del presente 

capitolato 

 

€.   300,00  

 

j) per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la 

conservazione delle derrate 

 

€.1.000,00  

 

k) per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia, presso le cucine e 

i locali refettorio  

 

€. .000,00  

 

l) per la mancata attuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione 

 

€.1.000,00  

 

m) nel caso di rinvenimento nei magazzini o nei frigoriferi di derrate avariate, 

scadute, in cattivo stato di conservazione 

 

€.1.000,00  

 

n) per ogni violazione delle disposizioni tecniche in fase di preparazione, trasporto, 

distribuzione previste dal presente capitolato 

 

€.  500,00  

 

o) per ogni violazione relativa alle norme sul personale del appaltatore, avendo 
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particolare riguardo al rispetto del numero del personale previsto ovvero al 

possesso del titolo di studio o professionale idoneo  

 

€.1.000,00 

p) nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto non idonei al trasporto degli alimenti  €.   500,00 

 

q) nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto non idonei alla viabilità e all’accesso 

alle aree di pertinenza, intralciando la normale viabilità delle vie cittadine 

 

 

 

€.  500,00 

r) per ogni altra violazione al presente capitolato o alle condizioni stabilite 

 nell’offerta tecnica presentata dal appaltatore in sede di gara:                                        €.  500,00 

 

Giornalmente possono essere riscontrate e applicate una pluralità di violazioni e penali per le 

medesime non conformità e/o anomalie. 

Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nel periodo di vigenza della appalto, la penalità 

prevista sarà maggiorata del 10% (dieci per cento). 

Nel caso di altre gravi violazioni non espressamente citate, ovvero ripetute, il Comune ed i suoi 

organi competenti si riservano di applicare le necessarie penali, in relazione alla loro gravità sino ad 

un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile. 

Nel caso in cui l’appaltatore ometta di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria necessari alla conservazione e alla sicurezza e funzionalità dei beni concessi, secondo 

quanto stabilito nei precedenti articoli, l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione scritta, 

potrà eseguirli d’ufficio con rivalsa delle spese sostenute. 

Per l’applicazione delle penali previste dal presente articolo, il Comune, sulla base degli 

accertamenti degli organi di controllo, provvederà a contestare formalmente le inadempienze 

riscontrate, assegnando al Appaltatore un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la 

presentazione di memorie e controdeduzioni. 

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano 

ritenute infondate, si procederà all’applicazione della penale. 

 

ARTICOLO 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Le parti convengono che, salvo il disposto dell’art. 1453 del Codice civile per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, configurano clausole risolutive espresse del 

contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi:  

a) interruzione del servizio non dovuta a giusta causa;  

b) violazione di patti contrattuali o delle disposizioni di legge o regolamento relative al presente 

servizio, qualora le stesse superino tre violazioni in un anno (intendendosi “anno di appalto”);  

c) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale adibito al servizio;  

d) gravi e ripetute violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del 

presente capitolato in materia igienico-sanitaria, accertate dagli organi di controllo competenti;  

e) casi di grave intossicazione alimentare provocati dalla somministrazione dei cibi predisposti dal 

appaltatore;  

f) condanna del appaltatore per frode o sofisticazione alimentare con sentenza passata in giudicato;  

g) variazioni per tutta la durata della appalto di una delle condizioni dichiarate dal appaltatore che 

sono state determinati per l'affidamento della appalto;  

h) apertura di una procedura di fallimento o altra procedura concorsuale a carico del appaltatore;  

i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni;  

j) gravi e ripetute violazioni delle norme del presente capitolato relative alle variazioni non 

concordate del menù o alle grammature;  

k) mancata osservanza del sistema di Autocontrollo igienico sanitario ai sensi del Reg. Ce 

852/2004;  
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l) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi nazionali o territoriali.; 

m) qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto d’appalto, 

sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali, o se le transazioni sono state 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell’art. 3 comma 8, 

della Legge 13 agosto 2010, n.136, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere 

risolto unilateralmente dall’Amministrazione Comunale incamerando la cauzione definitiva, fatto 

salvo qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.  

n) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.  

o) eventuali altri casi previsti dal presente capitolato, che a titolo esemplificativo e non esaustivo 

vengono riferiti alle condizioni e modalità di esecuzione del servizio, agli obblighi derivanti dal 

rapporto di lavoro, agli obblighi di riservatezza, responsabilità, subappalto, cauzione definitiva, 

divieto di cessione del contratto.  

p) inadempienze alle prescrizioni di cui agli obblighi assicurativi fissati dal capitolato d’oneri della 

presente appalto;  

q) gravi inadempienze gestionali inerenti alla sicurezza, igiene e salute pubblica e ordine pubblico;  

r) inadempienze economiche nei confronti dell’Amministrazione Comunale;  

s) sospensione continuativa e non concordata dell’attività per un periodo superiore a 5 (cinque) 

giorni, salvo il caso di forza maggiore;  

In questi casi, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, 

assegnando all’ appaltatore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per la 

presentazione di memorie e contro deduzioni.  

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano 

ritenute infondate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata R.R., PEC istituzionale, di volersi 

avvalere della clausola risolutiva.  

In caso di risoluzione, il Comune è autorizzato, sin da ora e senza alcuna ulteriore formalità, ad 

incassare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento del danno 

ulteriore eventualmente subito.  

 

ARTICOLO 22. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE  

Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi il 

servizio, in danno al appaltatore inadempiente. L’affidamento a terzi viene notificato all’ 

appaltatore inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei 

servizi affidati e degli importi relativi.  

All’ Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione 

Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito 

cauzionale e, ove questo non basti, da eventuali crediti dell’ appaltatore.  

Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia richiesta dall’ Appaltatore, allo stesso viene 

riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate e del deposito cauzionale.  

 

ARTICOLO 23. RINUNCIA ALL’ APPALTO  

L’appaltatore può rinunciare, per gravi e motivate ragioni, all’appalto dandone preavviso di almeno 

180 (centottanta) giorni, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di procedere 

all’individuazione del nuovo appaltatore.  

La penale per il mancato rispetto del preavviso è fissata in €.5.000,00= (euro cinquemila/00).  

 

ARTICOLO 24. CONTROVERSIE  

Le controversie, che dovessero sorgere tra l’appaltatore e il Comune circa l'interpretazione e la 

corretta esecuzione delle norme del contratto, che regola la appalto, saranno deferite al Tribunale di 

Cremona.  
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TITOLO III 

 IMMOBILI E ATTREZZATURE IN APPALTO 

 

ARTICOLO 25. DOTAZIONE PER L’ APPALTO  

L’Amministrazione concede in uso della ditta appaltatrice del servizio di refezione le cucine, il 

refettorio, i relativi spazi accessori, i magazzini, i servizi igienici, nonché gli impianti esistenti, il 

materiale e le attrezzature, situati negli edifici di Via Vittoria n.23 e Via Vittoria n.16. 

.  

ARTICOLO 26. MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO, INTEGRAZIONE E 

SOSTITUZIONE DEI MATERIALI, ATTREZZATURE E IMPIANTI  

L’appaltatore prende in consegna i materiali, gli arredi, le stoviglie, le attrezzature e gli impianti 

presenti nei locali adibiti a cucina e refettorio, nello stato in cui si trovano e provvede alla loro 

manutenzione, integrazione e sostituzione, secondo quanto definito dal presente capitolato, nonché 

dall’offerta tecnica, al fine della corretta erogazione del servizio e del miglioramento delle 

prestazioni dei centri cottura. 

L’appaltatore dovrà garantire, per le attrezzature che deve installare e gestire, il rispetto delle norme 

di legge, in relazione ai materiali con cui dette attrezzature sono realizzate e in conformità alle 

norme di legge in materia di sicurezza.  

Gli eventuali interventi e forniture previsti nell’offerta tecnica devono essere approntati entro 120 

(centoventi) giorni dall’inizio del servizio mentre quelli definiti in contraddittorio con l’A.C. in sede 

di verifica di cui all’art.29  devono essere ultimati entro 30 (trenta) giorni. 

 

ARTICOLO 27. RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI, DELLE 

MACCHINE E DEGLI UTENSILI  

Prima della riconsegna, l’appaltatore dovrà provvedere alla tinteggiatura di tutti quei locali su cui il 

servizio manutenzione del Comune riterrà necessario l’intervento. 

Alla scadenza del contratto l’appaltatore deve riconsegnare all’Amministrazione Comune i locali, 

con tutti gli impianti funzionanti (impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto 

idrosanitario, impianto del gas), i macchinari, gli arredi e l’utensileria, stoviglie, i quali dovranno 

essere consegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto 

della normale usura dovuta all’utilizzo.  

Qualora si ravvisassero danni arrecati ai beni citati al precedente articolo dovuti ad imperizia, 

incuria o mancata o scadente manutenzione, questi verranno stimati e addebitati al appaltatore 

cessante.  

La cauzione definitiva, potrà essere svincolata o restituita solamente dopo che sia stato sottoscritto 

verbale di restituzione tra appaltatore e Comune, previa redazione di un inventario eseguito in 

contraddittorio.  

Alla scadenza della appalto, le attrezzature eventualmente fornite ed installate dall’impresa 

aggiudicataria, resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale, senza ulteriori oneri per la 

stessa, e dovranno essere consegnate in perfetto stato di pulizia, di funzionamento e di 

manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all’utilizzo. 

 

ARTICOLO 28. DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO  

L’appaltatore, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d’ora e per 

tutta la durata della appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi 

ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali ad essa affidati.  

 

 

 



25 

 

ARTICOLO 29. VERIFICA PERIODICA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E 

DELLE ATTREZZATURE  

In qualunque momento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale le parti provvederanno alla 

verifica dell’esistente e del relativo stato di conservazione, con l’intesa che alle eventuali mancanze 

l’appaltatore sopperirà con la necessaria sostituzione entro i successivi 30 (trenta) giorni dal 

riscontro.  

Trascorso tale termine, in casi di inadempienza da parte del appaltatore, l’Amministrazione 

Comunale provvederà al reintegro del materiale dandone comunicazione scritta all’impresa 

appaltatrice, addebitando alla stessa un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% 

(venticinque per cento) a titolo di penale.  

 

ARTICOLO 30. DOCUMENTI FINALI  

L’appaltatore dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale la seguente documentazione:  

- Manuale di autocontrollo igienico, in conformità al Reg. Ce 852/2004 e documentazione relativa;  

- Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

- Documentazione relativa alla formazione del personale (attestati di partecipazione, registri e 

verbali di formazione).  

La cauzione definitiva costituita come da contratto di servizio, potrà essere svincolata o restituita 

solamente dopo che sia stato sottoscritto verbale di restituzione tra appaltatore e Comune.  

Per gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal Appaltatore, dovrà pervenire all’Ufficio 

competente copia del verbale di intervento, riportante i dati relativi all’intervento stesso.  

 

 

TITOLO IV 

 RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

 

ARTICOLO 31. NORMATIVE E PRESCRIZIONI TECNICHE  

Tutte le apparecchiature installate dall’impresa Appaltatrice, che presentino pericoli di qualsiasi 

natura nel loro normale uso, dovranno rispettare tutte le norme e le disposizioni di legge vigenti, in 

materia di sicurezza.  

Tutti i serbatoi, i recipienti in pressione e le apparecchiature soggette a collaudo o ad omologazione 

dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti di targa di collaudo e/o punzonatura.  

Tutti i componenti elettrici dovranno essere provvisti dal marchio di Qualità IMQ.  

Tutte le eventuali modifiche o aggiunte che dovessero essere fatte alle apparecchiature e impianti 

per ottenere i predetti nulla osta, o per ottemperare alle prescrizioni degli enti preposti al controllo, 

o comunque per rendere le apparecchiature assolutamente conformi a tutte le normative su 

menzionate, saranno a completo carico del appaltatore, che al riguardo non potrà avanzare alcuna 

pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma dovrà provvedere ad eseguirla con la massima 

sollecitudine.  

L’appaltatore dovrà osservare le specifiche tecniche di base descritte nell’allegato 1 al DM 25 

luglio 2011, concernente i “criteri ambientali minimi” elaborati nell’ambito del PAN GPP per 

l’affidamento del “Servizio di ristorazione collettiva” e per la fornitura di “derrate 

alimentari” (nel prosieguo: CAM)  per  le seguenti fasi: 

a) produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;  

b) preparazione dei pasti;  

c) confezionamento dei pasti;  

d) somministrazione dei pasti;  

e) gestione dei rifiuti da preparazione dei pasti e post-consumo;  

f) gestione dei locali comprensivo di: servizi di pulizia e abbattimento dei rumori 

 

 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_39_GU_21-09-2011_DM_25.07.2011.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_39_GU_21-09-2011_DM_25.07.2011.pdf
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ARTICOLO 32. DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE  

Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alle norme ambientali che 

disciplinano i servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene. 

L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti 

(Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o 

disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 

392 sui presidi medico-chirurgici 

L’offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Si 

presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell’etichetta Ecolabel. Per i prodotti non 

in possesso dell’etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto 

della suddetta normativa. 

 

ARTICOLO 33. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI  

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l’appaltatore avrà l’obbligo 

di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, sia 

a livello nazionale e regionale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del 

contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali).  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e attinente alla disciplina 

contrattuale del rapporto di appalto, si fa riferimento al codice dei contratti – D.lgs 50/2016 – al 

codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, in quanto applicabili.  

 

ARTICOLO 34. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento europeo sulla privacy 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno 

raccolti presso il Comune, uffici di segreteria e istruzione, per le finalità di gestione 

dell’aggiudicazione della appalto oggetto del presente invito e saranno trattati dagli stessi uffici 

anche successivamente all’aggiudicazione della appalto per finalità inerenti alla gestione del 

contratto.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa.  

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della gara od alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolari per 

legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le 

modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia.  

Tutti i diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Salvirola , titolare del 

trattamento.  

 

TITOLO V. PERSONALE 

 

ARTICOLO 35. PERSONALE DELL’ APPALTATORE  

L’appaltatore dovrà garantire lo svolgimento del servizio con proprio personale, professionalmente 

adeguato e in numero idoneo per il regolare svolgimento del servizio, che dovrà indossare idonea 

divisa ed essere almeno in numero minimo pari a quello indicato nell’Allegato A/1. 

Subentrando alla ditta che attualmente gestisce il servizio di ristorazione scolastica, l’appaltatore si 

impegna ad assumere il personale della ditta cessante, attualmente impegnato nell’erogazione del 

servizio, fatto salvo quanto espressamente indicato dalla cosiddetta “clausola sociale” prevista dal 

CCNL Turismo (Parte speciale Ristorazione collettiva).  

L’appaltatore si impegna inoltre a: 

a) osservanza dei contratti collettivi  
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L’appaltatore si obbliga ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore Turismo (Parte 

speciale Ristorazione collettiva) ed eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e 

degli accordi locali fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o reduce da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e 

dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal comune o ad esso segnalata 

dall'ispettorato del lavoro, comporterà il sequestro della cauzione, previa contestazione 

dell'inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino 

a quando l'ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 

adempiuti.  

b) ottemperanza agli obblighi assicurativi  

Tutti gli obblighi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del appaltatore, il quale 

ne è il solo responsabile, ai fini della presente appalto.  

c) vigilanza sul  personale  

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto, nel rispetto delle 

particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge.  

L’appaltatore è responsabile per il controllo sulla correttezza del comportamento professionale dei 

propri lavoratori.  

d) corsi di aggiornamento  

L’appaltatore deve provvedere, a proprie spese, all’aggiornamento professionale del personale 

impiegato nella presente appalto.  

La formazione e l’aggiornamento del personale alimentarista, deve comprendere quella finalizzata 

alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione del decreto 

legislativo 6 novembre 2007, n.193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in 

materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, 

con particolare riguardo all’acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sull’epidemiologia dei 

rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo, 

nonché al costante adeguamento delle acquisizioni scientifiche e alla dimostrata efficacia delle 

misure adottate con il piano della sicurezza e infine alla correlazione tra contenuti della formazione 

ed attività cui il personale è adibito, con graduazione quali-quantitativa al rischio connesso per le 

specifiche attività.  

Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione dei pasti sono 

tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento 

dell’attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità annuale.  

 

TITOLO VI  

 MODALITA’ GESTIONALI. SPECIFICHE TECNICHE 

 

ARTICOLO 36. CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI  

Le derrate alimentari e le bevande devono rispettare le caratteristiche tecniche di base descritte dai 

CAM, fatte salve le disposizioni legislative nazionali e regionali (Linee Guida per la Ristorazione 

Scolastica della Regione Lombardia approvate con decreto della Direzione generale della sanità 

1/8/2002 n. 14833), laddove stabiliscano criteri più restrittivi. 

 

ARTICOLO 37. CONFORMITA’ DEGLI ALIMENTI E PEZZATURE  

Qualora dagli accertamenti risultasse una qualsiasi difformità dalle prescrizioni riportate 

l’appaltatore è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal comune per le analisi, salva la facoltà di 

adottare misure sanzionatorie ed eventualmente, ricorrendone gli estremi di gravità, di revoca della 

appalto.  
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Le pezzature e/o le confezioni dei prodotti alimentari devono essere conformi a quanto previsto 

dalle disposizioni regionali vigenti. 

 

ARTICOLO 38. GARANZIE DI QUALITA’  

L’appaltatore deve indicare l'elenco dei fornitori e mettere a disposizione idonee certificazioni di 

qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia e a quanto 

richiesto dal capitolato, oltre alla documentazione sui sistemi e sulle procedure da questi istituiti per 

garantire la rintracciabilità dei prodotti forniti, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 178/2002.  

L'inosservanza di quanto sopra comporterà l'applicazione di una penale, come previsto nel 

precedente art. 20 del presente Capitolato. 

 

ARTICOLO 39. CONSERVAZIONE DELLE DERRATE  

Le differenti derrate alimentari impiegate (ad esempio verdure, i salumi, le uova, i prodotti 

surgelati, ecc…) dovranno essere conservate separati tra di loro , alle temperature previste per 

ciascuna tipologia di prodotto. 

I prodotti cotti e successivamente abbattuti dovranno essere etichettati e conservati, a temperatura 

controllata, solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio inox. È vietato l'uso di recipienti 

in alluminio.  

I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina, ecc. devono essere conservati in 

confezioni ben chiuse.  

 

ARTICOLO 40. RICICLO  

È vietata ogni forma di riciclo degli avanzi dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. 

Pertanto tutti i cibi dovranno essere preparati in giornata, tranne quanto espressamente contemplato 

nel presente capitolato ovvero quelli sottoposti a cottura anticipata, abbattimento di temperatura e 

successivamente rinvenuti poco prima della somministrazione.  

 

ARTICOLO 41. PENTOLAME PER LA COTTURA  

Per la cottura devono essere impiegati solo pentole in acciai inox o vetro. Non possono essere 

utilizzate pentole in alluminio o antiaderente in teflon. I ragù e i sughi devono essere cotti nelle 

brasiere.  

 

ARTICOLO 42. CONTENITORI  

I contenitori che l’appaltatore dovrà fornire contrattualmente dovranno soddisfare il mantenimento 

della temperatura dei pasti richiesto dalla normativa vigente, con esclusione di contenitori termici in 

polistirolo. I contenitori devono avere apertura superiore, essere costruiti in polipropilene o 

materiale similare, ed essere in grado di contenere bacinelle gastronorm, in acciaio inox, di capacità 

diversa a seconda delle preparazioni alimentari. I contenitori devono avere coperchio a tenuta 

ermetica, muniti di guarnizioni in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste 

dalla legge.  

I contenitori in acciaio inox impiegati per il trasporto delle paste asciutte devono avere un'altezza 

tale da evitare fenomeni di impaccamento.  

I singoli componenti di ogni pasto dovranno essere confezionati in contenitori diversi (contenitori 

per le minestre e risotti, per le paste asciutte, per il sugo, per i secondi piatti e per i contorni).  

Il pane deve essere confezionato in sacchetti di carta ad uso alimentare e riposto in ceste pulite e 

munite di coperchio.  

La frutta deve essere trasportata in contenitori di plastica ad uso alimentare muniti di coperchi.  

Per il servizio a domicilio delle persone assistite, il confezionamento del pasto dovrà essere 

effettuato in contenitori individuali monouso. Si precisa che le confezioni devono essere effettuate 

singolarmente (uno per ogni assistito) e riportare il nome dell'utente destinatario. Per detto servizio 

l’appaltatore potrà impiegare stoviglie monouso.  
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ARTICOLO 43. REQUISITI DEI PRODOTTI IN CARTA-TESSUTO  

Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che 

comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di 

liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri 

ecologici previsti dall’articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 

2009 (2009/568/CE).. 

 

ARTICOLO 44. OPERAZIONI DA EFFETTUARE PRIMA E DURANTE LA 

DISTRIBUZIONE  

Il personale preposto alla distribuzione deve rispettare le seguenti prescrizioni:  

1. - lavare accuratamente le mani;  

2. - indossare idonea divisa, la quale deve essere sempre pulita;  

3. - togliere anelli, collane e altri gioielli in genere;  

4.- laddove previsto nel presente capitolato, imbandire i tavoli disponendo ordinatamente le tovaglie 

di carta, i piatti, le posate, i tovaglioli e i bicchieri capovolti; 

5. - mantenere tutti gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi a temperatura al cuore del 

prodotto superiore a +60° C;  

6. - procedere alla distribuzione del primo piatto all’arrivo degli alunni nella sala mensa tenendo 

conto che deve essere garantita la giusta temperatura del pasto stesso;  

7. - non mettere olio, aceto e sale sui tavoli;  

8. - eseguire la distribuzione mediante il carrello su cui ci sono soltanto i piatti e il contenitore;  

9 - aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la somministrazione onde evitare 

l'abbassamento temperatura;  

9. - per la distribuzione devono essere utilizzati utensili adeguati;  

10. - la somministrazione del secondo piatto deve avvenire solo dopo che gli alunni hanno terminato 

di consumare il primo piatto.  

.  

ARTICOLO 45. PULIZIA DEI LOCALI E REFETTORI  

L’appaltatore deve garantire la rimozione dei residui del pasto e la pulizia di tutti i locali destinati al 

servizio.  

L’appaltatore deve dotarsi dei prodotti e degli attrezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio, e 

sanificazione di tutti i locali e refettori, oggetto della appalto.  

L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti 

(Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o 

disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 

392 sui presidi medico-chirurgici, secondo quanto stabilito dai CAM. 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI SANIFICANTI  

Tutti i sanificanti dovranno essere accompagnati dalle rispettive “Schede di sicurezza” e utilizzati 

dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione per 

quanto concerne le concentrazioni, tempi di esposizione e le temperature indicate sulle etichette.  

Tutto il materiale di sanificazione deve essere custodito in apposito locale chiuso a chiave e 

debitamente segnalato. Durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia il suddetto materiale deve 

essere riposto su carrello adibito appositamente a tale funzione.  

Durante le operazioni di preparazione, cottura e somministrazione delle derrate è assolutamente 

vietato detergere nelle zone preparazione, cottura e distribuzione, con detersivi, scope, strofinacci di 

qualsiasi genere e tipo.  

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno sempre essere conservati in locale apposito 

con armadi chiusi a chiave, debitamente segnalati ed essere contenuti nelle confezioni originali, con 

la relativa etichetta in modo che sia escluso ogni possibile confusione con oggetti relativi agli 

alimenti.  

Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti 

che si impegna ad utilizzare. Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati 
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dell’etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell’etichetta Ecolabel, dovrà essere 

presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa. 

 

ARTICOLO 46. PULIZIE ESTERNE  

Le pulizie delle aree, compresi i vani esterni, di pertinenza dei locali di produzione e/o di consumo 

dei pasti sono a carico del Appaltatore che dovrà aver cura di mantenere le suddette aree e superfici 

sempre ben pulite.  

 

ARTICOLO 47. INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE  

L’appaltatore deve effettuare gli interventi di disinfezione e derattizzazione di tutti gli ambienti 

relativi alla produzione dei pasti ed alla distribuzione. Tali interventi devono essere eseguiti 

secondo un programma che preveda un monitoraggio con verifiche periodiche ed interventi con 

modalità e scadenze prestabilite ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.  

Il monitoraggio e gli interventi devono essere effettuati da una ditta specializzata, in orari in cui non 

ci sia lo svolgimento del servizio, con prodotti e modalità che non provochino contaminazioni 

dirette o indirette degli alimenti e nel rispetto delle norme di sicurezza. In nessun caso sono 

ammesse esche a “cielo aperto”.  

Al termine di ogni intervento deve essere consegnata all’Amministrazione Comunale copia della 

documentazione rilasciata dalla ditta specializzata.  

Il personale della appaltatrice dovrà essere formato a riconoscere segni e tracce di infestanti e, in 

presenza di infestanti, il personale dovrà richiedere alla propria azienda di far effettuare gli 

opportuni interventi. 

 

ARTICOLO 48. RIFIUTI  

L’aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente 

con le modalità di raccolta individuate dall’Amministrazione Comunale sul cui territorio il servizio 

di mensa insiste.  

I rifiuti solidi urbani devono essere raccolti in sacchetti regolamentari, forniti dall’amministrazione 

comunale, e convogliati separatamente negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, 

secondo le disposizioni vigenti in materia e le indicazioni fissate dall’Amministrazione Comunale. 

L’appaltatore deve provvedere al lavaggio periodico dei contenitori.  

E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline 

di scarico, ecc.).  

 

 

TITOLO VII 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

ARTICOLO 49. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

E fatto obbligo al appaltatore al fine di garantire la sicurezza ed igiene del lavoro di attenersi 

strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche e/o integrazioni ed al DUVRI  

Sono a carico del appaltatore i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta per 

l’esercizio della presente appalto.  

 

ARTICOLO 50. SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO  

L’impresa appaltatrice deve predisporre e affiggere, entro giorni 10 dalla stipula del contratto, a 

propria cura e spese, cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica 

all’interno dei locali di preparazione e cottura secondo quanto previsto dalle normative vigenti (D. 

Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni).  

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto piano sarà applicata una penale pari allo 

0,03% del importo contrattuale.  
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TITOLO IX 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

 

ARTICOLO 51. DIRITTO DI CONTROLLO DEL COMUNE  

È facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le 

modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dal 

appaltatore alle prescrizioni del presente capitolato.  

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di 

affidamento del servizio, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò 

costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e 

sanità o altri enti competenti.  

Il Comune potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, e a sua discrezione e giudizio, 

l'ispezione alle attrezzature, alle cucine e magazzini, ai refettori e su quanto altro fa parte 

dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme vigenti, quelle 

stabilite nel presente capitolato e in particolare sulla corrispondenza qualitativa e quantitativa dei 

pasti serviti ai menù, nonché provvedere al controllo della preparazione dei pasti, alla buona 

conservazione degli alimenti e alla loro somministrazione.  

Per una buona funzionalità nel controllo, l’impresa appaltatrice è obbligata a fornire agli uffici 

comunali incaricati del controllo tutta la documentazione necessaria, consentendo in ogni momento 

il libero accesso ai locali e al magazzino, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari, e 

ogni documentazione relativa.  

 

ARTICOLO 52. ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO  

Gli organismi preposti al controllo sono oltre quelli previsti dalla vigente normativa: i competenti 

servizi di igiene pubblica ambientale della ATS, l’ufficio preposto dell’Amministrazione Comunale 

ed eventuali altre strutture specializzate espressamente incaricate dall’Amministrazione Comunale. 

 

ARTICOLO 53 CONTROLLO DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI UTENTI  

È riconosciuta la facoltà dell’Amministrazione di istituire un commissione con il compito di 

procedere al controllo del servizio. 

 

ARTICOLO 54. IDONEITA’ SANITARIA DEI COMPONENTI GLI ORGANI DI 

CONTROLLO  

I soggetti preposti al controllo, durante la loro attività presso le cucine e i refettori dovranno 

tassativamente indossare appositi camici di colore bianco e copricapo, fornito dal appaltatore, 

astenendosi dalla funzione se malati o se portatori di particolari patologie.  

 

ARTICOLO 55. AUTOCONTROLLO DA PARTE DELL’IMPRESA (SISTEMA HAZARD 

ANALISYS CRITICAL CONTROL POINTS - HACCP)  

L'impresa appaltatrice, come previsto dal Regolamento CEE 852/2004, deve approntare e applicare 

presso la cucina e i refettori il piano di autocontrollo, personalizzato per la specifica realtà della 

presente appalto di servizio conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 

2007, n.193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 

alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, adottando gli schemi di 

autocontrollo dei processi produttivi e di preparazione dei servizi, individuando ogni fase del 

servizio che potrebbe rilevarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e per ciascuna di esse, 

stabilendo le tolleranze e gli strumenti di prevenzione, che devono essere costantemente applicate, 

mantenute e aggiornate, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP.  

Il piano deve contenere, oltre all’analisi dei rischi, tutte le indicazioni necessarie a tenere sotto 

controllo i punti critici ed a garantire la salubrità dei prodotti erogati, derivanti dall’attenta analisi 
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dei dati raccolti nelle singole realtà quali: procedure, criteri di valutazione dei fornitori, schede di 

registrazione dei dati, frequenza dell’analisi chimiche e microbiologiche, strumentazioni utilizzate 

nei controlli, indicazione di tecnici od organismi tecnici responsabili del controllo.  

In relazione alle attività di cui sopra, l’appaltatore dovrà designare prima dell’inizio della gestione 

del servizio un proprio rappresentante che assumerà, in nome e per conto dell’impresa appaltatrice, 

la qualifica di “responsabile dell’industria alimentare” della mensa scolastica.  

Il “responsabile dell’igiene alimentare” (RIA) è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti 

dalla legge in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari.  

Una copia del manuale di autocontrollo deve essere consegnata all’ufficio scuola comunale entro un 

tempo massimo di un mese dall’inizio del servizio.  

 

 


