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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

ART. 1  
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Il presente appalto si svolge in conformità al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica amministrazione, adottato con Decreto Interministeriale n. 135 
dell’11.4.2008 e applica espressamente le disposizioni di cui al DM Ambiente e tutela del territorio 
25 luglio 2011 (Gazz. Uff. 21 settembre, n. 220), recante “Adozione dei criteri minimi ambientali 
da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi nei 
settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”. 
Tali aspetti riguardano, in particolare: 

• la certificazione: all’impresa viene richiesto, quale requisito di partecipazione alla gara, 
l’applicazione ad  un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica 
riconosciuta (EMAS, ISO 14001), al fine di dimostrare la propria capacità ad eseguire il 
contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente; 

• le derrate alimentari: si richiama quanto previsto dai “criteri ambientali minimi per il 
servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” elaborati nell’ambito 
del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 
amministrazione (PANGPP), adottati con decreto ministeriale del 25 luglio 2011 e 
pubblicato sulla GU n. 220 del 21 settembre 2011; l’impresa deve utilizzare prodotti per la 
preparazione dei pasti e fornire prodotti finiti provenienti da produzione biologica, da 
“sistemi di produzione integrata”, da prodotti IGP, DOP e STG secondo quanto indicato 
dall’art. 4 del capitolato; 

• i prodotti di pulizia: devono essere utilizzati prodotti detergenti che rispettino i criteri 
stabiliti per l’ottenimento dell’etichettatura Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
del 23 marzo 2005/344/CE) con riferimento al gruppo di prodotto “detergenti multiuso e 
detergenti per servizi sanitari” come indicato all’art. 1.5 del Capitolato; 

• gli imballaggi (primario, secondario e terziario) devono rispondere ai requisiti di cui all’All. 
F, della parte IV “Rifiuti” del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente 
descritto nelle pertinenti norme tecniche richiamate nei criteri ambientali minimi di cui 
sopra; 

• i 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 – l’impresa 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);  

• gestione dei 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; 

• trasporti: l’aggiudicatario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale 
per il trasporto delle merci, quali: veicoli almeno euro4; veicoli elettrici; vetture ibride. 
 

L’oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto 
ambientale ai sensi del D.M. 25/07/2011, destinata agli alunni della scuola primaria e secondaria 
di primo grado di Sedegliano ed agli insegnanti autorizzati, e comprende: la produzione presso il 
centro di cottura individuato dall'impresa, il trasporto e la somministrazione giornaliera di pasti 
pronti per il consumo, preparati in “legame caldo”, con le modalità stabilite nei successivi articoli. 
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1.1 Valore dell’appalto 
 
Il valore dell’appalto è determinato in via presuntiva in 190.540,00 euro IVA ESCLUSA (euro 
centonovantamilacinquecentoquaranta/00); 
di cui per pasti (in cifre): €. 189.540,00 (in lettere): euro 
centoottantanovemilacinquecentoquaranta/00, determinato come segue: 

- circa 20.400 pasti completi per ciascun anno scolastico x 4,50 = € 91.800,00 
- circa 990 pasti ridotti x 3,00 (non soggetti a ribasso) per ciascun anno scolastico = € 

2.970,00 
e oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per ciascun anno scolastico (in cifre): euro 500,00 
(in lettere): euro cinquecento/00. 
Si sottolinea che la somma presunta di euro 500,00 di cui sopra, relativa agli oneri a carico 
dell’Amministrazione comunale per la realizzazione degli interventi di sicurezza previsti dalla 
bozza del DUVRI allegato, non comprende gli oneri per la sicurezza dei lavoratori della società 
appaltatrice che dovranno essere ricompresi nel prezzo offerto in base a valutazioni dell’impresa 
concorrente. 
Il prezzo a base d’asta è stabilito in euro 4,50 oneri di sicurezza e IVA esclusi. 
Resta inteso che l’importo complessivo è stabilito a titolo indicativo. Resta parimenti inteso che il 
prezzo unitario offerto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria, moltiplicato per il numero pasti 
presunto e indicato nel presente bando, formerà la base del contratto d’appalto, significando che 
l’importo complessivo contrattuale potrà subire modifiche in aumento o in diminuzione, 
risultando corrispondente al quantitativo dei pasti effettivamente erogati durante l’esecuzione 
dell’appalto. 
 
I quantitativi previsti non impegnano l’Ente, potendo essere variati in più o in meno. 
 
 
1.2 Confezionamento e distribuzione pasti 
 
Al fine di garantire un corretto e sollecito adempimento alle prescrizioni operative del presente 
Capitolato, l’impresa appaltatrice dovrà garantire, a decorrere dalla data di consegna del servizio e 
per tutta la durata dell’appalto, un centro di cottura ubicato in un raggio max di 50 (cinquanta) 
km dalla sede scolastica sita in via Martiri della Libertà, 19 a Sedegliano. Qualora il Centro 
cottura non sia sotto la competenza dell’A.A.S. n. 3, l’Amministrazione comunale si riserva la 
facoltà di richiedere un riscontro della situazione igienico – sanitaria all’A.A.S. competente. 
Il Centro deve presentare i requisiti richiesti e descritti nell’art. 28 del D.P.R. n. 327/80, ed essere 
debitamente autorizzato dall’Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell’art. 2 della L. n. 283/62. 
L'impresa appaltatrice provvede in proprio alle prescritte autorizzazioni sanitarie di cui all’art. 26, 
comma 2, lett. c) del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni. 
L'impresa è tenuta alla realizzazione dei menù indicati dall’Amministrazione comunale, come 
specificato negli allegati A), B), C), D), E). 
I pasti dovranno essere confezionati in base ai requisiti previsti dal D.P.R. 327/1980, dal 
Regolamento CEE n. 852/2004 ed alle norme di buona tecnica. I cibi saranno confezionati 
esclusivamente presso il centro di cottura individuato e distribuiti in giornata con l’eccezione di 
arrosto, brasato, lonza che potranno essere cotti il giorno precedente il consumo previo l’impiego 
di abbattitore di temperatura. Sono tassativamente esclusi i cibi preconfezionati e comunque 
preparati in modo industriale. I pasti dovranno essere confezionati e trasportati in confezioni 
multirazione, idonee a mantenere le temperature previste dalla vigente legge in materia. 
È vietato l’uso di prodotti di IV e V gamma, semilavorati deperibili preaffettati/pronti da cuocere 
e/o con pre-impanatura di tipo industriale. E’ vietato l’uso di dadi ed estratti di qualsiasi qualità. 
È vietato l’impiego o la consegna di derrate alimentari contenenti ingredienti derivati da organismi 
geneticamente modificati. In riferimento ai Regolamenti CEE 49/2000 e 50/2000, non potranno 
essere impiegati alimenti che riportano in etichetta l’indicazione “Contiene OGM”, mentre 
l’Appaltatore dovrà rivolgere l’attenzione a prodotti alimentari presenti sul mercato con 
l’indicazione in etichetta “Non contiene OGM” (prodotti alimentari privi di geni o proteine 
modificati). 
Tutti i piatti proposti dovranno riportare le indicazioni relative alla presenza di eventuali allergeni 
presenti come previsto dal Regolamento 1169/2011. Indipendentemente dalla procedura di 
informazione adottata, dovrà essere prodotta idonea e completa documentazione scritta da inviare 
all’Amministrazione e da mettere a disposizione sia delle famiglie che dell’autorità competente. 
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I cibi dovranno essere preparati con l’osservanza delle più scrupolose norme della dietetica, in 
considerazione delle particolari condizioni dei destinatari. 
L’impresa è inoltre tenuta all’osservanza di ogni diversa ed ulteriore indicazione che l’Autorità 
Sanitaria competente ritenesse di dare nel corso dell’anno scolastico. 
All’allegato A) potranno essere apportate variazioni richieste dall’Amministrazione comunale o 
dall’Autorità Sanitaria in funzione di particolari esigenze di interesse pubblico e di specifiche 
esigenze di determinati utenti, connesse alla necessità di seguire diete speciali. 
L’appaltatore dovrà provvedere con proprio personale alla rilevazione delle presenze ai fini della 
quantificazione dei pasti da preparare, alla predisposizione e gestione di eventuali buoni pasto 
secondo le modalità indicate nell’offerta di gara, alla riscossione ed incameramento delle tariffe 
versate dall’utenza, all’apparecchiamento dei tavolini, alla preparazione del pasto, al 
porzionamento ed alla distribuzione delle vivande nelle sedi di refezione, a compiti di assistenza 
alla consumazione del pasto in funzione di supporto collaborativo all’esistente organizzazione 
scolastica, allo sparecchiamento dei tavolini, al lavaggio dei piatti e delle stoviglie sporche, alle 
operazioni di pulizia di cui ai successivi punti 1.4 e 1.5, al riassetto del refettorio ed al riordino del 
relativo materiale per il giorno successivo, alla gestione del personale addetto al servizio e dei 
relativi corsi di addestramento ed aggiornamento professionale. 
Al fine di garantire il regolare servizio di distribuzione, i pasti dovranno essere consegnati presso i 
locali-mensa immediatamente prima dell'orario stabilito per la refezione, e comunque non oltre i 
15 minuti che precedono l'inizio della distribuzione stessa. 
Quotidianamente l'impresa emetterà bolla di consegna, nel rispetto delle vigenti norme, riportante 
l'ora di consegna, il nome della scuola destinataria ed il numero dei pasti consegnati. 
La distribuzione ai bambini della scuola primaria dovrà essere effettuata, con personale proprio 
dell'impresa appaltatrice, ai tavoli; mentre per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado la 
distribuzione sarà effettuata con il sistema self-service (porzionatura effettuata dal personale 
dell'impresa, vassoi con i pasti ritirati da ciascun studente). 
Il materiale accessorio (vassoi, piatti, posate, bicchieri, brocche, ecc.) sarà messo a disposizione 
dall'Amministrazione comunale. 
 
1.3 Trasporto del pasto veicolato 
I pasti preparati in legame caldo – freddo devono essere confezionati in contenitori a chiusura 
ermetica isotermici o termici multiporzione, che garantiscano il rispetto delle temperature previste 
dalla legge 283/62 e dal suo regolamento di attuazione D.P.R. 327/80 s.m.i.. 
Per le consegne dei pasti veicolati, l’appaltatore deve dotarsi di appositi automezzi: 
• adeguatamente predisposti e riservati al trasporto di alimenti, che consentano il 

mantenimento della temperatura ad un livello non inferiore a + 65° C per il legame caldo e 
non superiore a + 10° C per il legame freddo; 

• in numero sufficiente a consentire la consegna tassativamente nell’arco di 60 minuti a 
decorrere dal momento di partenza degli stessi, e comunque in modo tale che non arrivino 
prima di 15 minuti dell’orario concordato con le Autorità scolastiche per la refezione. 

• a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali: veicoli almeno euro4; veicoli 
elettrici; vetture ibride. 

Verifica: l’offerente deve fornire una scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per le merci, 
sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di 
trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e 
copia delle carte di circolazione, se già disponibili. 
L’appaltatore deve dotare i plessi terminali di termometro ad infissione per il controllo della 
temperatura degli alimenti e degli impianti frigoriferi, rilevando periodicamente la temperatura. 
Nei locali di distribuzione, dovrà dotarsi di appositi scaldavivande idonei a mantenere la 
temperatura dei cibi. 
L’appaltatore deve impegnarsi al ritiro, pulizia e sanificazione giornaliera dei contenitori termici e 
di ogni altro utensile utilizzato per il trasporto dei pasti. 
Il personale addetto deve tenere un comportamento cortese, corretto e collaborativo nei confronti 
del personale addetto alle sedi scolastiche e/o ai centri estivi, deve adottare particolari cautele 
all’ingresso ed all’uscita dagli atrii delle diverse sedi scolastiche, deve, dopo le operazioni di 
carico/scarico, chiudere eventuali cancelli/porte di accesso e deve essere disponibile ad accogliere 
eventuali suggerimenti del personale scolastico e non deve sostare presso i vari luoghi se non per 
il tempo strettamente necessario al suo lavoro. 
 
1.4 Procedure di pulizia e sanificazione 
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Al termine della somministrazione l’impresa si impegna ad effettuare le operazioni di pulizia e 
sanificazione del locale di somministrazione e delle relative attrezzature ed arredi. 
 
1. 5 Lavaggio e pulizia. 
L’appaltatore si impegna ad adottare ed applicare un programma di pulizia e sanificazione dei 
locali dei centri di cottura e somministrazione e delle relative attrezzature ed arredi pienamente 
conforme all'art. 29 del D. P. R. n. 327/1980. 
L’appaltatore provvederà entro 30 (trenta) giorni dall’inizio del servizio a produrre 
all’Amministrazione comunale il programma definitivo delle procedure di pulizia e sanificazione 
adottate.  
L’appaltatore dovrà inoltre provvedere all’acquisto e stoccaggio dei prodotti e del materiale di 
consumo per la pulizia e la disinfezione dei locali, apparecchiature, attrezzature nonché per il 
funzionamento del servizio (detersivo per lavastoviglie, detergenti, sacchi, strofinacci, ecc...).  
Per le operazioni di pulizia devono essere usati prodotti detergenti, disinfettanti e sanificanti 
biodegradabili adatti al materiale con cui devono venire a contatto, essere utilizzati nei dosaggi 
prescritti dal produttore e mantenuti nei loro contenitori ben chiusi e puliti. Le operazioni di 
detersione, disinfezione e sanificazione devono essere eseguite in maniera conforme alla vigente 
normativa in materia ed alle norme di buona tecnica.  
Delle condizioni igienico-sanitarie con cui è prestato il servizio, l’impresa risponderà direttamente 
sia verso l’Amministrazione comunale che verso l’A.A.S. competente; ciascuna potrà per propria 
iniziativa disporre ispezioni. 
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione delle strutture di 
produzione e di consumo così da mantenerle sempre in perfette condizioni di igiene. L’impresa 
deve utilizzare prodotti detergenti che rispettino i criteri stabiliti per l’ottenimento 
dell’etichettatura Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione del 23 marzo 2005/344/CE) 
con riferimento al gruppo di prodotto “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari” ad 
eccezione di specifiche particolari e documentate esigenze sanitarie. L’offerta 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 Europeo. Su richiesta dell’Ente dovrà essere 
presentato, per i prodotti non in possesso dell’etichetta Ecolabel Europeo, qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di 
un organismo riconosciuto. La scelta dei prodotti dovrà tener conto della presenza di personale 
ausiliario allergico a determinate sostanze. Elenco e schede tecniche dei detergenti e sanificanti 
utilizzati dall’Appaltatore devono essere presenti in ogni centro di cottura. 
Verifica: l’appaltatore dovrà 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. 
 
1.6 Manutenzioni ordinarie 
L’appaltatore dovrà eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria 
necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento di tutte le componenti (impianti, macchinari, 
arredi ed attrezzature), provvedendo, ove necessario, al loro completo o parziale rinnovo, in modo 
da consegnare all’Amministrazione comunale, alla scadenza, le strutture in condizioni di efficienza 
operativa e di perfetta funzionalità per la prosecuzione della gestione del servizio ristorazione.  
Gli oneri relativi alla manutenzione sono compresi nei prezzi pattuiti e compensano le operazioni 
da effettuarsi al fine di:  

• mantenere in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza delle 
apparecchiature e degli impianti;  

• assicurare che le apparecchiature, le attrezzature e gli impianti mantengano le 
caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni contrattuali; 
garantire la totale salvaguardia del patrimonio strutturale ed impiantistico 
dell’Amministrazione comunale; 

• ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, della buona tecnica e delle 
prescrizioni degli Enti tutori e dell’Amministrazione comunale. 

Le attività di manutenzione ordinaria si svolgeranno attraverso le operazioni di pulizia, verifica, 
ripristino dei livelli, sostituzione dei materiali di consumo, riparazione, smontaggio e rimontaggio.  
Al termine del periodo dell’appalto le parti stileranno in contraddittorio un processo verbale di 
riconsegna dei beni.  
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ART. 2 
SEDI 

 
Salvo variazioni che verranno tempestivamente comunicate, le sedi interessate al servizio sono le 
seguenti: 
• SOMMINISTRAZIONE presso l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano sito in via Martiri 

della Libertà, 19 – 33039 Sedegliano (UD); 
• CUCINA presso centro di cottura individuato dall’impresa. L’Amministrazione comunale si 

riserva la possibilità di individuare un centro cottura idoneo sul proprio territorio, da mettere a 
disposizione a partire dal secondo anno dell’appalto. 

 
ART. 3 

DURATA DEL SERVIZIO 
 
Ai fini della prestazione il servizio di ristorazione di cui all’art. 1 avrà durata di anni DUE, con 
inizio a settembre 2016 fino a giugno 2018. 
Il servizio di ristorazione dovrà essere svolto per n. 5 gg. settimanali così suddivisi: 
3 gg. per gli alunni della scuola primaria (circa n. 145 alunni e 9 insegnanti): lunedì (tutte le 
classi), mercoledì (tutte le classi), venerdì solo progetto "Mi fermo a scuola" (saranno presenti 
indicativamente 30 bambini della scuola primaria); 
2 gg. per gli alunni della scuola secondaria di primo grado (circa n. 120 alunni e 6 insegnanti): 
martedì e giovedì. 
Il martedì e il giovedì saranno presenti, anche gli alunni del progetto "Mi fermo a scuola" 
(indicativamente 30 bambini della scuola primaria e 1 insegnante). 
Il servizio sarà svolto in conformità al calendario scolastico fornito dalla competente autorità. 
L’impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di iniziare il servizio di refezione a partire dall’inizio 
dell’anno scolastico 2016/17 (data indicativa di inizio servizio: 19 settembre 2016). Alla fine di 
tale periodo (data indicativa di fine servizio: 1 giugno 2018) scadrà di pieno diritto senza bisogno 
di disdetta, preavviso, diffida o costituzione di mora. Fermo restando quanto successivamente 
stabilito all’art. 21, il contratto potrà essere altresì risolto in qualsiasi momento da parte dell'Ente 
a mezzo lettera raccomandata a fronte di eventuali gravi violazioni contrattuali da parte della 
impresa incaricata. 
 

ART. 4  
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E TABELLE DIETETICHE 

 
4.1 Caratteristiche dei prodotti alimentari e tabelle dietetiche 
Per quanto riguarda gli approvvigionamenti delle derrate alimentari, essi dovranno riguardare 
tutti i generi occorrenti per la predisposizione e cottura dei pasti previsti dal menù, dalle note al 
menù, dalle grammature, dalla tabella di conversione crudo/cotto e dalle caratteristiche 
merceologiche degli alimenti specificati negli allegati sub A), B), C), D) ed E). 
Esse potranno, su indicazione del servizio stesso, subire parziali modifiche o adeguamenti nel 
corso dell'anno scolastico. 
L’appaltatore è tenuto a verificare che gli alimenti rispondano a tutti i requisiti richiesti dalle 
vigenti leggi in materia e da quanto stabilito dall'Autorità sanitaria - leggi e disposizioni che qui si 
intendono tutte richiamate, ed alle caratteristiche e specifiche indicate nell'allegato sub E).  
Per prodotto “biologico” si intende un prodotto ottenuto ed etichettato secondo quanto disposto 
dal Regolamento CE n. 834/2007, dal Regolamento CEE n. 889/2008 e successive modifiche e 
integrazioni. I prodotti aventi un’etichettatura non a norma del predetto regolamento non saranno 
accettati.  
Per prodotti tipici si intendono i prodotti precisamente identificati come “DOP” (Denominazione di 
Origine Protetta), “IGP” (Indicazione Geografica Protetta), così come definiti dal Reg. CE N. 
510/2006 e STG (Specialità tradizionali garantite), così come definite dal Reg. CE N. 509/2006. 
Per prodotto “tradizionale” si intende un prodotto in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 30 
aprile 1998 N. 173 e D.M. 8 settembre 1999 N. 350, facendo riferimento all’elenco nazionale 
aggiornato dei prodotti agroalimentari tradizionali del MIPAF e all’Elenco aggiornato valido per il 
Friuli Venezia Giulia.  
Prodotto del Mercato Equo e Solidale Per essere attestato come “prodotto del Mercato Equo e 
Solidale” un prodotto alimentare deve:  
• essere prodotto in modo rispettoso dei diritti e della dignità dei lavoratori;  
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• essere prodotto in modo rispettoso per l’ambiente;  
• essere prodotto senza lo sfruttamento di lavoro infantile;  
• essere commercializzato in modo da garantire ai piccoli produttori condizioni e prezzi equi;  
• essere commercializzato da organizzazioni che promuovano progetti di auto-sviluppo per i 

gruppi di produttori.  
I “Prodotti del Mercato Equo e Solidale” devono riportare il marchio di garanzia del Commercio 
Equo e Solidale “TransFair”. 
I prodotti provenienti da agricoltura biologica specificatamente richiesti per ogni preparazione 
giornaliera del menù debbono essere i seguenti: pane, pasta e derivati, riso, farina di mais, 
carne bianca, uova, pomodori e prodotti trasformati, carote, ortaggi surgelati (bieta, 
spinaci, fagiolini, verdure per minestrone), legumi (tutti i tipi, fresco o surgelati), latte, 
yogurt, burro, olio di oliva extravergine, aceto di mele. 
I prodotti identificati come DOP, IGP, tipici o tradizionali specificatamente richiesti per ogni 
preparazione del menù debbono essere i seguenti: Asiago, Montasio, Parmigiano Reggiano, 
prosciutto crudo San Daniele, bresaola. 
I prodotti identificati come provenienti dal Mercato Equo e solidale specificatamente richiesti per 
ogni preparazione del menù debbono essere i seguenti: banane. 
Verifica: 
a) Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno 
del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 
889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di 
controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.  
b) tutti i prodotti DPO, IGP e STG devono provenire da produttori che operano obbligatoriamente 
all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) n. 510/2006, (CE) 
n. 1898/2006 e (CE) n. 509/2006 e s.m.i, e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli 
Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali.  
c) tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di 
prodotti iscritti nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito presso il Ministero per 
(artt. 2 e 3 D.M. 08.09.1999 n. 350) e nell’elenco aggiornato valido per il Friuli Venezia Giulia.  
d) I prodotti da filiera regionale sono prodotti agroalimentari le cui intere filiere produttive (dalla 
produzione primaria alla fase di commercializzazione) sono realizzate entro un’area definita dal 
luogo di consumo indicata dall’Amministrazione (nel caso di specie, il territorio della regione 
Friuli Venezia Giulia). 
I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell’art. 2 del 
regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 e 
accreditati in conformità alle stesse. 
Relativamente all’offerta migliorativa nell’impiego di derrate alimentari provenienti da agricoltura 
biologica, tipici, tradizionali, a filiera corta, di provenienza regionale, ecc., l’appaltatore, dovrà 
presentare all’Amministrazione comunale l’elenco delle derrate alimentari utilizzate e fornite, 
comprensivo dei relativi marchi, nominativi dell’azienda fornitrice, nome commerciale dei prodotti 
utilizzati, schede tecniche e frequenza di utilizzo. L’elenco dovrà essere datato e firmato dal 
legale rappresentante dell’appaltatore. L’appaltatore è tenuto a concordare con il Comune ogni 
cambiamento; l’elenco andrà mantenuto costantemente aggiornato. 
Le quantità degli ingredienti per la formazione dei pasti devono essere quelle riportate nelle 
allegate tabelle dietetiche, formulate al crudo ed al netto degli scarti (allegati sub C) e sub D).  

 
4.2 Menu e tabelle dietetiche 
I pasti sulla base dei menù allegati saranno composti da un primo, un secondo, contorno di 
verdura fresca e cotta, frutta fresca di stagione, dolce o gelato, pane. L’appaltatore dovrà inoltre 
fornire formaggio parmigiano reggiano grattugiato ai terminali di consumo nella quantità 
necessaria agli utenti presenti in porzioni monodose o in buste chiuse da 500 g, olio extravergine 
di oliva, aceto di mele, sale da cucina iodato, pepe e condimenti vari. 
È consentita una variazione dei menù nei seguenti casi: 
• guasto di uno o più impianti nella realizzazione del pasto previsto; 
• interruzione temporanea della produzione per cause varie (es. sciopero, incidenti, interruzioni 

di energia elettrica, gas, ecc..); 
• avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili. 
La quantità e qualità degli ingredienti per la formazione dei pasti devono essere quelle riportate 
nelle allegate tabelle dietetiche, formulate al crudo ed al netto degli scarti. 
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Nelle giornate di SCIOPERO indetto per il comparto scuola o per altre cause straordinarie per le 
quali si presuma o non si possa scartare la possibilità di una drastica diminuzione delle presenze 
in mensa o addirittura la sospensione del servizio per chiusura del plesso, l’impresa avrà la 
facoltà di somministrare pasti sostitutivi preparati in base al seguente menù: pasta in bianco o al 
pomodoro, scaloppa o affettati misti, contorno di verdure, frutta. 
 

ART. 5 
DIETE SPECIALI 

 
I centri di cottura devono avere la possibilità di preparare diete "speciali", cioè diverse da quella 
fornita comunemente, e che rispondono di volta in volta alle particolari esigenze degli utenti. La 
dieta speciale seguirà, ove sia possibile reperire sul mercato analoghe derrate sostitutive, il menù 
previsto dall’allegato sub A) (es. pasta senza glutine per celiaci, pesce dorato al forno con pane 
privo di glutine, ecc.). Inoltre deve essere sempre previsto, oltre al menù del giorno, un menù 
dietetico generale (fino ad un massimo del 10% dei pasti della refezione scolastica) così composto: 
• 1° piatto: pasta o riso in bianco (condito con olio di oliva extra vergine); 
• 2° piatto: formaggi (parmigiano, ricotta, mozzarelle) o, in alternativa, carni bianche al 
vapore, con verdura cruda, lessata o stufata, condita con olio crudo ed eventualmente limone. 
Il menù dietetico su semplice ordinazione può anche essere richiesto in caso di indisposizione 
temporanea, per un massimo di tre giorni consecutivi. 
Le diete speciali sono destinate a: 
• soggetti affetti da allergie od intolleranze alimentari, siano esse singole o multiple, e da 
favismo; 
• soggetti obesi; 
• soggetti diabetici; 
• soggetti affetti da particolari malattie metaboliche che necessitano, a scopo terapeutico, 
dell'esclusione di particolari alimenti (fenilchetonuria, glicogenosi, ecc.). 
La necessità della dieta speciale deve essere obbligatoriamente comprovata da certificato medico, 
da far pervenire esclusivamente all’Ufficio comunale competente, che provvederà ad informare 
l’appaltatore (si declina ogni responsabilità per documentazione consegnata direttamente al 
personale delle Scuole o dell’appaltatore).  
L’appaltatore deve inoltre garantire l’erogazione di menù compatibili con le scelte religiose. Agli 
utenti che faranno richiesta in tal senso, sono applicabili il menù e le tabelle dietetiche previste 
per l’utenza in generale, con le sostituzioni indicate nei casi specifici dagli interessati ed approvate 
dall’Amministrazione comunale.  
La documentazione relativa alle variazioni dei menù legate ad esigenze sanitarie e religiose sarà 
richiesta esclusivamente per ragione di servizio e mantenuta riservata ai sensi della vigente 
normativa sulla privacy.  
Inoltre, per quanto riguarda le modalità operative della gestione di tali menu (dalla richiesta alla 
somministrazione) il Comune si assume l’onere di accogliere le richieste, elaborare gli elenchi 
richiedenti, elaborare a mezzo dell’A.A.S. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli o proprio incaricato 
gli appositi “menu dietetici speciali” ed aggiornarli contestualmente alle variazioni apportate, 
trasmettere i menù predisposti all’impresa per la loro attivazione e alle famiglie interessate per 
opportuna dovuta conoscenza. 
L’impresa sarà tenuta a fornire, a cadenza mensile, l’indicazione del numero dei pasti erogati con 
menù per celiaci. 
 

ART. 6 
USO, CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI LOCALI ED ATTREZZATURE DELLE SCUOLE  

 
I locali, gli impianti, le attrezzature, gli utensili per il servizio oggetto dell’appalto saranno messi a 
disposizione dell’impresa nello stato in cui si trovano. 
La stazione appaltante si avvarrà della facoltà di avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
nelle more della stipula del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
All’inizio del servizio, verrà redatto dall’Amministrazione in contradditorio con il legale 
rappresentante dell’impresa, un verbale d’inventario di quanto consegnato, sottoscritto da 
entrambe le parti. 
Al termine del contratto, l’impresa riconsegnerà locali, impianti, attrezzature, utensili e quant’altro 
risulti dall’inventario, nelle normali condizioni d’uso e funzionamento. 
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L’Ente verificherà la conformità della consistenza dell’inventario come pure l’integrità di ogni 
singolo articolo, salvo le modifiche intervenute nel corso del contratto, accertando che l’eventuale 
usura e deterioramento siano quelli dovuti a normale uso e comunque a cause non addebitabili 
all’impresa. Sono a carico dell’impresa appaltatrice le spese per la reintegrazione ed adeguamento 
di piatti, bicchieri, posate ed altro materiale ed attrezzature che eventualmente andasse distrutto 
o si rendesse necessario. 
 

ART. 7 
INTERRUZIONI 

 
L’Appaltatore deve essere in grado di fornire il servizio anche in caso di interruzione forzata della 
produzione presso le cucine, producendo i pasti necessari quotidianamente con le stesse 
caratteristiche richieste dal presente capitolato, utilizzando, a suo carico e spese, una o più 
strutture produttive alternative. 
In caso di sciopero del personale dipendente dell’Appaltatore, lo stesso, entro le ore 12:00 del terzo 
giorno precedente quello dell’evento, provvederà ad avvisare l’Amministrazione comunale ed il 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo competente. 
Il calendario di apertura e chiusura del servizio di mensa scolastica, compresa la sospensione nel 
periodo delle vacanze, è quello stabilito dalle competenti Autorità scolastiche. 

 
ART. 8 

GARANZIE DI QUALITÀ, ECO SOSTENIBILITÀ E GESTIONE RIFIUTI 
 

L’appalto deve essere gestito con il minimo impatto sull’ambiente; per tale motivo l’Appaltatore 
deve mantenere valida la registrazione EMAS ovvero la certificazione ISO 14001, richiesta come 
requisito di partecipazione alla gara. 
L’Appaltatore dovrà utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - posate, 
stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.). Solo per documentate esigenze 
tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso, considerato che nel 
territorio comunale è attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno essere utilizzate 
posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 
13432:2002. Il fornitore dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale 
norma.  
L’Appaltatore dovrà garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente 
con le modalità di raccolta individuate dall’Amministrazione comunale. 
L’Appaltatore, in sede di offerta tecnica, può segnalare altre misure che intende adottare per 
ridurre l’impatto ambientale derivante dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti (es. 
caratteristiche dei prodotti a perdere), utilizzo di prodotti con l’imballaggio (primario, secondario e 
terziario) risponda ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
conformi alle definizioni previste dall’art. 218 del medesimo decreto. 
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 – l’Appaltatore 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). 
Verifica (per imballaggio): L’appaltatore deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a 
quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di 
materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il 
volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono 
separare ecc.). In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l’imballaggio che riporta 
tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 
14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate"(ad esempio il simbolo del ciclo di “Mobius”) o alla 
UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” o con un sistema di etichettatura 
certificato da parte terza (esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti). 
Verifica (per carta tessuto): l’appaltatore deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti 
che si impegna ad utilizzare. Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice dovrà essere 
presentato, per i prodotti non in possesso del l’etichetta EU Eco-label 2009/568 CE che sono 
presunti conformi, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica 
del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
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ART. 9 

DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 
L’Amministrazione comunale, previo parere circa le modalità, da parte della A.A.S. competente, in 
accordo con l’appaltatore, promuove il ritiro e la distribuzione da parte di enti morali ed 
organizzazioni benefiche di generi alimentari di proprietà eventualmente eccedenti e non utilizzate 
nelle mense scolastiche, anche per quanto riguarda i residui non consumati da distribuire ad enti, 
associazioni o comunque gruppi socialmente riconosciuti. 
Tale aspetto sarà oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione dell’offerta come previsto dal 
disciplinare. 

 
 

ART. 10 
ULTERIORI ADEMPIMENTI – CONSERVAZIONE CAMPIONI 

 
L’appaltatore si assume l’obbligo di conservare presso il centro di cottura un campione 
rappresentativo dei pasti completi del giorno, in appositi contenitori chiusi, muniti di etichetta 
recante la data e mantenerlo alla temperatura di + 4°C per 72 ore, ponendolo a disposizione delle 
competenti autorità nel caso in cui dovessero verificarsi episodi di tossinfezione o dovessero 
rendersi necessari altri accertamenti da parte dei soggetti preposti ai controlli tecnico - ispettivi ed 
igienico - sanitari.  
I campioni prelevati di venerdì dovranno essere mantenuti sino al martedì della settimana 
successiva.  
 

ART. 11 
CONTROLLO QUALITÀ PASTI E SERVIZIO 

 
Al fine di garantire l’igiene dei prodotti lavorati l’appaltatore deve applicare correttamente le 
procedure di autocontrollo ai sensi del regolamento CE 852/2004. L'Amministrazione comunale 
appaltante vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute 
più idonee, senza che l'appaltatore possa eccepire eccezioni di sorta.  
La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti sia mediante personale comunale o esterno 
appositamente incaricato, sia mediante i servizi preposti della A.A.S. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio 
Friuli congiuntamente e disgiuntamente, al fine di accertare l'osservanza di quanto dispone il 
presente capitolato.  
Al fine di garantire la funzionalità del controllo l'appaltatore è obbligato a fornire al personale 
incaricato dell'attività di controllo tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni 
momento il libero accesso ai locali dei centri di cottura e mostrando e/o fornendo ogni eventuale 
documentazione richiesta. I pasti rifiutati in occasione di verifiche dovranno essere 
immediatamente ritirati e sostituiti dall'appaltatore a propria cura e spese.  
In particolare, si prevedono i seguenti tipi di controllo: 
controllo tecnico-ispettivo svolto da personale comunale o esterno appositamente incaricato 
dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con i cuochi, e comprendente: l'ispezione delle 
attrezzature, dei locali e magazzini, dei refettori, cucine e quant'altro fa parte dell'organizzazione 
dei servizi; la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari alle tabelle 
dietetiche e merceologiche allegate al presente capitolato; la corrispondenza dei pasti serviti ai 
menù in vigore; il rispetto delle norme igieniche nella preparazione dei pasti; la buona 
conservazione degli alimenti; il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite per la consegna delle 
derrate alimentari e dei pasti trasportati. 
Controllo igienico-sanitario svolto dall'A.A.S. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli relativamente 
al rispetto della normativa igienico - sanitaria nella preparazione dei pasti, al controllo degli 
alimenti e alla idoneità delle strutture. 
Controllo sul funzionamento del servizio da parte della Commissione mensa: comprende 
sostanzialmente il controllo su appetibilità e gradimento del cibo, sulla conformità al menù, sulla 
sua presentazione (temperatura, aspetto, gusto, servizio), sul rispetto delle grammature e, in 
genere, sul corretto funzionamento della refezione. 
Qualsiasi irregolarità rilevata sarà segnalata in maniera precisa e circostanziata 
all'Amministrazione comunale. 
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In caso di prestazioni che non ottemperano a quanto previsto nel presente capitolato ed ai suoi 
allegati, l’Amministrazione potrà, a suo esclusivo giudizio, chiedere all’impresa la ripetizione del 
servizio, ovvero il suo completamento. Tutte le irregolarità riscontrate, saranno comunicate per 
iscritto tramite raccomandata A/R all’impresa aggiudicataria, che potrà far pervenire le proprie 
controdeduzioni entro il termine indicato nella nota di contestazione. Trascorso tale termine, 
ovvero se le controdeduzioni non dovessero essere ritenute dall’Amministrazione sufficienti e 
giustificative, si darà luogo all’applicazione della penale come previsto dall’art. 27.  
Oltre ai controlli di cui sopra, l'Amministrazione comunale si riserva di attuare un sistema di 
monitoraggio della qualità dei pasti e del servizio mediante la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei 
dati risultanti da un'apposita scheda di rilevazione compilata da incaricati a ciò preposti nella 
mensa scolastica.  
Ai fini del controllo igienico - sanitario del servizio, l’impresa appaltatrice dovrà prevedere ogni 
anno scolastico, a propria cura e spese, almeno 20 (venti) campionature e/o tamponi sulle 
materie prime convenzionali o provenienti da agricoltura biologica (ricerca di inibenti, fitosanitari 
ecc.) o sul prodotto finito o su attrezzature, utensili, superfici, contenitori utilizzati per il trasporto 
o altro materiale in uso, per analisi microbiologiche, merceologiche o fisico - chimiche, da 
effettuarsi presso laboratori accreditati. All’inizio dell’appalto l’impresa comunicherà 
all’Amministrazione presso quale laboratorio di fiducia portare i campioni; i prelievi verranno 
svolti direttamente dall’Amministrazione o da personale incaricato ed i risultati di tali controlli 
verranno successivamente trasmessi in copia all’impresa. 
Qualora i risultati dei controlli abbiano esito positivo all'indagine microbiologica, 
l'Amministrazione comunale, ferma restando l'applicazione delle penali previste all'art. 27 del 
presente capitolato, valutata la gravità del caso, comunicherà l'immediata sospensione del servizio 
fino all'accertamento della completa negativizzazione del risultato batteriologico, imputando 
all’appaltatore i costi sostenuti per lo svolgimento del medesimo servizio da parte di altra impresa 
e salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, nonché la facoltà di risolvere il contratto.  
 

ART. 12 
DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

La responsabilità del servizio ed i rapporti con l'Amministrazione comunale saranno affidati ad un 
responsabile con titolo di studio e professionalità tali da consentire la valutazione igienico – 
sanitaria e dietetica del servizio ed in possesso di esperienza nella posizione di direttore di un 
servizio nel settore della ristorazione scolastica di dimensioni o consistenza pari a quello oggetto 
del servizio richiesto dall’Amministrazione il cui nominativo sarà comunicato per iscritto 
all’Amministrazione comunale prima dell’avvio del servizio. 
Il Responsabile del servizio dovrà: 

o mantenere un contatto costante con l'Amministrazione comunale per il controllo 
dell’andamento del servizio; 

o mantenere i rapporti con la Commissione mensa, le autorità sanitarie ed eventuali altri 
soggetti incaricati del controllo tecnico ispettivo; 

o essere sempre reperibile dall'Amministrazione comunale durante la fascia oraria 
coincidente con l’orario scolastico mattutino fino al termine del ciclo di erogazione del 
servizio. 

In caso di assenza e/o inadempimento del direttore (ferie, malattia, ecc.), l'impresa deve 
provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore e darne preventivamente comunicazione 
all’Ente appaltante. 

 
ART. 13 

PERSONALE ADDETTO 
 

Dovrà essere assegnato personale con capacità e formazione professionale e requisiti igienico – 
sanitari, previsti dalla vigente normativa, adeguato alle esigenze del servizio. 
L’appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale l'elenco nominativo del 
personale addetto al servizio, con relativa mansione, diviso per sede di lavoro o funzione (centro di 
cottura, mensa e refezione scolastica) e ad aggiornarlo periodicamente in funzione dei mutamenti 
intervenuti nel corso del tempo. All’appaltatore compete la gestione e l'organizzazione del 
personale di cui sopra. L’impresa appaltatrice dovrà assicurare per tutta la durata dell’appalto 
l’impiego di personale numericamente e professionalmente adeguato alle esigenze di un servizio 
efficiente.  
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Gli addetti alla distribuzione dei pasti devono costituire un punto di riferimento stabile per gli 
utenti del servizio mensa. Per ogni refettorio deve essere garantito sempre un numero adeguato di 
addetti alla distribuzione, comunque non inferiore ad un addetto ogni 40 utenti secondo quanto 
riportato nel seguente prospetto: 
da n. 1 a 40        utenti                 n. 1 addetto 
da n. 41a 50       utenti                 n. 1 addetto 
da n. 51a 80       utenti                 n. 2 addetti 
da n. 81a 90       utenti                 n. 2 addetti 
da n. 91a 120     utenti                 n. 3 addetti 
da n. 121 a 130  utenti                 n. 3 addetti 
da n. 131 a 170  utenti                 n. 4 addetti 
Le eventuali assenze devono essere immediatamente reintegrate per mantenere giornalmente 
invariato il rapporto operatore/pasti distribuiti. Dovrà essere assegnato al servizio personale 
adeguato alle esigenze dello stesso in termini di capacità e formazione professionale ed in termini 
di requisiti igienico - sanitari previsti dalla vigente normativa. 
Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo 
al servizio, per comprovati motivi; in tale caso l’impresa provvederà a quanto richiesto senza che 
ciò possa costituire motivo di maggiore onere. L’impresa deve ottemperare a quanto richiesto dal 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro. L’impresa deve quindi attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e 
decreti relativi all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, ed in genere ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei 
lavoratori, impegnandosi, dietro richiesta del Comune, a dimostrare di aver provveduto a quanto 
sopra.  
L’impresa deve altresì fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme 
vigenti in materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e dispositivi di protezione 
individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi. Dovranno essere previsti indumenti 
distinti per i processi di produzione dei pasti e per i lavori di pulizia e sanificazione, in conformità 
con quanto disposto dal D.P.R. 327/80 art. 42. 
 

ART. 14 
OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE 

 

L’appaltatore deve attuare l’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e 
protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive 
tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal committente (ad es: D.Lgs. n. 
88/2008, D.Lgs. n. 17/2010 e successive modifiche ed integrazioni). L’Amministrazione comunale 
si riserva di richiedere eventuale documentazione in merito. 
L’appaltatore deve inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
relativi all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali 
ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela 
materiale dei lavoratori. 
L’appaltatore deve inoltre applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme in vigore 
contenute nel Contratto Collettivo di Categoria del settore Turismo e Pubblici Esercizi e negli 
accordi locali integrativi degli stessi. 
L’appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo 
la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. 
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad 
associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di 
concerto con organismi ritenuti competenti. 
Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a 
carico dell’Appaltatore. 
Il Comune resta comunque sollevato ed indenne da ogni genere di onere derivante da eventuali 
contestazioni da parte dei competenti organi di controllo, in materia di leggi e regolamenti che 
disciplinano i rapporti di lavoro e le assicurazioni obbligatorie. 
 

ART. 15 
CONTROLLI SULLA SALUTE DEGLI ADDETTI 
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Le disposizioni eventualmente impartite dalle autorità sanitarie in merito alla profilassi e le 
prescrizioni dettate per evitare la diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno 
immediatamente recepite dall’appaltatore. Dall'inosservanza di dette disposizioni e prescrizioni, 
oltre che le conseguenze civili e penali previste dalla legge, deriverà all'Amministrazione comunale 
il diritto di rescindere il contratto nonché la facoltà di applicare le penali previste nell'art. 27, 
salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.  

 
ART. 16 

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE 
 

L’appaltatore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli 
utenti del servizio, a terzi e a cose durante l'espletamento del servizio ed in conseguenza del 
servizio medesimo. L’appaltatore si assume anche tutte le responsabilità per eventuali 
avvelenamenti ed intossicazioni derivanti dall'assunzione, da parte dei commensali, dei pasti 
forniti.  Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio od a cause ad 
esso connesse, derivassero all'Amministrazione comunale od a terzi, persone o cose, si intenderà 
senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’appaltatore. L’appaltatore sarà tenuto a produrre, 
prima di iniziare il servizio, pena la decadenza dall'appalto ed incameramento della cauzione, 
un’assicurazione con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) a 
copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio nonché per i danni 
derivanti all'Amministrazione comunale in conseguenza di quanto sopra. Nella polizza dovrà 
anche essere espressamente prevista la copertura per eventuali danni, lesioni, spese mediche e/o 
ricovero sopravvenute agli utenti delle mense scolastiche in conseguenza della consumazione dei 
pasti nelle scuole. 
L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo 
scopo di ulteriore garanzia. 

 
ART. 17 

CAUZIONI E SPESE CONTRATTUALI 
 

Anteriormente alla stipula del contratto e comunque entro otto giorni dalla richiesta 
dell’Amministrazione, l'impresa aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva in ragione 
del 10% dell'importo contrattuale presunto, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e 
del pagamento delle penalità eventualmente comminate, dell'eventuale risarcimento danni nonché 
del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per 
fatti o danni provocati dall'aggiudicatario a causa di inadempienze contrattuali o cattiva 
esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di esprimere ogni 
altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’impresa è obbligata a reintegrare 
entro 30 gg. la cauzione per l'importo di cui l'Amministrazione comunale ha dovuto eventualmente 
avvalersi. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto ed anche dopo la sua 
scadenza fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Potrà essere svincolata 
successivamente con apposito atto deliberativo del Comune. Per quanto non espressamente 
previsto si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 
Tutte le spese di gara e di contratto, nonché ogni altra spesa agli stessi accessoria e conseguente, 
sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria. 
 

ART. 18 
PREZZI 

 
Il prezzo unitario di aggiudicazione è da considerarsi fisso ed immutato per tutto il periodo di 
durata del contratto e non potrà subire variazioni o aggiornamenti. 
 

ART. 19 
CORRISPETTIVI 

 
Spetta all’impresa aggiudicataria, a compenso degli oneri che assume con il presente capitolato, il 
corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi unitari per pasto definiti in sede di aggiudicazione. 
Il prezzo unitario di aggiudicazione costituisce il costo del pasto a carico dell’utenza, che l’impresa 
appaltatrice è tenuta a riscuotere direttamente, al netto della spesa che il Comune si accolla per i 
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pasti degli insegnanti aventi diritto alla mensa gratuita e per l’eventuale partecipazione 
dell’Amministrazione sul prezzo fissato per le diverse scuole. 
Spettano all’impresa i proventi derivanti dalla vendita, effettuata anche con modalità telematiche, 
all’utenza dei buoni pasto o equivalente in punto/i vendita che l’impresa istituirà sul territorio 
comunale. 
L’impresa ha diritto di procedere, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, al recupero 
delle tariffe dovute e non pagate degli utenti morosi; ove ometta a tali adempimenti per sua 
negligenza o intempestività, rimarranno a suo carico le somme che non ha potuto recuperare. 
Dovrà essere possibile anche una rendicontazione della spesa annua sostenuta per ciascun 
alunno al fine di poter accedere ad eventuali contribuzioni disposte dal Comune o da altri soggetti. 
Il corrispettivo a carico del Comune sarà liquidato, previo visto di regolarità, all’impresa 
aggiudicataria entro 60 gg. dal ricevimento delle relative fatture al Protocollo comunale sulla base 
dei pasti effettivamente serviti nel mese di riferimento. A tal proposito mensilmente dovrà essere 
emessa una fattura per ogni servizio riferita al mese precedente. La verifica della corrispondenza 
tra le quote-pasto e i pasti per gli insegnanti e i pasti erogati dall’impresa avverrà con le modalità 
di rilevamento che la stessa intenderà adottare e che espliciterà in sede di gara. 
Pasti insegnanti: dovranno essere forniti a richiesta degli insegnanti aventi diritto al pasto gratuito 
(massimo 9 docenti per 2 gg. alla settimana alla scuola primaria, massimo 6 docenti per 2 gg. alla 
settimana alla scuola secondaria di primo grado, massimo 1 docente per 1 g. alla settimana per il 
progetto ‘Mi fermo a scuola’) pasti “ridotti” del valore di euro 3,00 oltre IVA; per questi non dovrà 
essere richiesto il buono pasto. 
Per pasto ridotto si intende un primo + contorno + frutta/dolce, ovvero un piatto unico + 
frutta/dolce (max 1 volta a settimana). 
 

ART. 20 
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE 

 

È fatto divieto all’impresa aggiudicataria di cedere il contratto o di subappaltare, anche 
parzialmente, il servizio, fatta esclusione per la preparazione della pizza e del dolce di giornata, 
così come di procedere a cessioni di crediti o procure pena la risoluzione di diritto del contratto e 
l’incameramento del deposito cauzionale, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale maggior 
danno. Nel caso di subappalto parziale così come precedentemente esplicitato, si intende 
ammesso solo il rapporto di titolarità del servizio e la responsabilità resta comunque a carico 
dell’impresa aggiudicataria dell'appalto. 
Si precisa che in caso di subappalto parziale nei termini di cui sopra il pagamento al 
subappaltatore avverrà tramite impresa appaltatrice. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di 
trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
L’eventuale acquisizione esterna di competenze per la creazione e gestione delle informatizzazioni 
relativa alla gestione delle presenze e della vendita dei buoni pasto, di cui all’art. 17, non è 
considerata quale subappalto. 
 

ART. 21 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Clausola risolutiva espressa 

 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile 
per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione 
del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi:  
• apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore;  
• cessazione della attività della gestione;  
• mancata osservanza del divieto di subappalto totale;  
• inosservanza grave e/o reiterata delle norme igienico - sanitarie nella conduzione delle cucine 

del centro di produzione pasti e dei centri di distribuzione;  
• utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal capitolato e dagli allegati 

relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;  
• verificarsi di casi di intossicazione alimentare;  
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• reiterate e persistenti irregolarità nell'erogazione del servizio, altre gravi violazioni degli 
obblighi derivanti all’Appaltatore dal capitolato, ovvero ogni altra inadempienza qui non 
contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 
del Codice civile.  

• applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;  
• venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;  
• mancata reintegrazione della cauzione.  
Nei casi previsti dal presente articolo, l’Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta 
incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo 
contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.  
Nelle ipotesi sopra indicate il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola 
risolutiva. Qualora il Comune intendesse avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà 
sull’impresa appaltatrice a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.  
Risoluzione per inadempimento  
Fuori dai casi indicati al punto 1) del presente articolo, il contratto può essere risolto per 
inadempimento di non scarsa importanza delle clausole essenziali, senza necessità di 
provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’altro contraente un 
termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l’adempimento; la 
comunicazione avverrà a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma. Allo 
spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.  
Il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune; l’impresa appaltatrice dovrà risarcire ogni 
danno. 

 
ART. 22 

DOMICILIO RECAPITO ED UFFICIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 
 

L'impresa è tenuta a comunicare prima dell'inizio del servizio il suo domicilio per tutti gli effetti 
giuridici ed amministrativi, nonché eventuali successive variazioni. 

 

ART. 23 
DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

 

L’Appaltatore è tenuto ad eleggere domicilio presso la Sede legale dell’Amministrazione comunale 
a Sedegliano. 

 
ART. 24 

ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 
 

Al fine di garantire la qualità del pasto, il corretto utilizzo delle attrezzature esistenti, 
l'ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro e la corretta applicazione delle diete, il rispetto delle 
norme igienico-sanitarie, nonché il gradimento dei pasti offerti e l'approvvigionamento, oltre a 
quant’altro prescritto nel presente capitolato, l'impresa aggiudicataria si impegna a provvedere: 
a) alla fornitura con regolarità e continuità delle derrate alimentari, articoli complementari 

necessari alla preparazione dei pasti giornalieri; 
b) alla fornitura di tovaglioli e tovaglie di carta, eventualmente tovagliame in tessuto con 

relativo lavaggio; 
c) alla fornitura di sapone liquido per mani per i distributori eventualmente installati nei locali 

cucina e servizi igienici del personale mensa; 
d) alla sostituzione delle stoviglie, del vasellame frangibile ed infrangibile e pentolame, anche 

se la perdita sarà causata dagli utenti del servizio o dovuta ad usura; 
e) alla custodia dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature in uso per il periodo di 

tempo in cui è in corso di svolgimento il servizio affidato all’Appaltatore e relativa 
manutenzione; 

f) a pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza diritto di rivalsa, che colpiscano o 
potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore per l'esercizio del servizio; 

g) a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia; 
h) a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli per 

mancato adempimento degli obblighi ricadenti su di essa; con possibilità di rivalsa in caso 
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di condanna. Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a 
tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’impresa o da questa rimborsati; 

i) all’asporto degli olii esausti relativi alla cucina; 
j) ad ogni altra operazione e prestazione necessaria per il corretto svolgimento del servizio, 

anche se non esplicitate nel presente capitolato; 
k) ad operazioni di disinfestazione e derattizzazione necessarie per il ripristino delle normali 

condizioni igieniche dei locali della cucina, dei refettori, degli spazi adiacenti e delle aree 
esterne. 

Curerà, inoltre, che tutto il personale sia in regola con le specifiche norme igienico-sanitarie 
vigenti. Il personale addetto al servizio presterà la propria opera sotto esclusiva direzione e 
responsabilità dell’impresa e in particolare dovrà (a titolo esemplificativo): 
• vestire una divisa costantemente pulita ed in ordine ed ogni altro capo richiesto dalle norme 
vigenti in materia; 
• astenersi dal fumo; 
• economizzare l’uso di acqua, gas e forza motrice, in rapporto all’effettivo utilizzo degli impianti, 
che andranno disattivati quando non in uso. 
L’impresa provvederà alla manutenzione ordinaria delle attrezzature prese in consegna. 
L’impresa dovrà usare con diligenza i locali, gli impianti e le attrezzature prese in consegna e 
curare la scrupolosa manutenzione ordinaria degli stessi in modo da assicurare la migliore 
conservazione ed il più efficiente grado di funzionamento. 
L’Ente si riserva la facoltà di far eseguire, a sue spese, periodiche visite ai locali, impianti ed 
attrezzature da tecnici di sua fiducia. 
Tutti i lavori in genere, previsti a carico dell’impresa o quelli eventualmente ordinati dall’Ente, 
dovranno essere eseguiti a regola d’arte, con materiali appropriati, di ottima qualità e nel rispetto 
delle norme vigenti in materia. 
I lavori di manutenzione ordinaria andranno eseguiti in forme tali da non pregiudicare la 
normalità del servizio. 
Per i suddetti lavori di manutenzione l’Ente non riconoscerà all’impresa compensi od indennizzi di 
sorta. 
L’Ente provvederà, a sua cura e spese, alle manutenzioni straordinarie occorrenti delle 
attrezzature concesse in uso. A tale scopo l’impresa dovrà segnalare immediatamente ogni guasto 
o difetto di funzionamento che richieda interventi straordinari. 
Saranno, tuttavia, a carico dell’impresa gli interventi e le sostituzioni resi necessari per incuria o 
negligenza del personale dell’impresa stessa. 
 

ART. 25 
OBBLIGHI DEL COMUNE 

 
Il Comune si impegna alle forniture di gas, acqua, energia elettrica, e quant'altro necessario per il 
funzionamento degli impianti utilizzati nell'ambito del servizio, nonché alla manutenzione 
straordinaria dei locali e delle attrezzature di cucina. 
 

ART. 26 
DISPOSIZIONI DI NATURA IGIENICO-SANITARIA 

 
L’impresa aggiudicataria provvede in proprio alle prescritte autorizzazioni sanitarie di cui all’art. 
26, 2^ comma, lett. c) del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, 
contenente il Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina 
igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande. 
L’Ente si impegna a fornire all’impresa aggiudicataria tutta la sua assistenza e collaborazione per 
l’ottenimento e/o mantenimento delle autorizzazioni necessarie, come pure dei relativi rinnovi, 
sottoscrivendo, all’occorrenza e unitamente all’Ente, le istanze richieste dalle norme in materia. 
L’impresa aggiudicataria provvede in proprio ad elaborare un programma di autocontrollo secondo 
la metodologia HACCP ai sensi del Regolamento CEE n. 852/2004 per fini di massima garanzia di 
igiene, sicurezza e qualità dei generi alimentari, ed a rispettarlo, assumendone le relative 
responsabilità. 
Come già riportato all’art. 1 l’appaltatore provvederà entro 30 (trenta) giorni dall’inizio del servizio 
a produrre all’Amministrazione comunale il programma definitivo delle procedure di pulizia e 
sanificazione adottate.  
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ART. 27 

PENALI E SANZIONI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
 
In caso di prestazioni non soddisfacenti, l’Amministrazione comunale potrà, a suo esclusivo 
giudizio, chiedere all’impresa la ripetizione del servizio, ovvero il suo completamento. Tutte le 
irregolarità riscontrate, anche in mancanza di specifico verbale, saranno comunicate per iscritto 
tramite raccomandata A/R all’appaltatore, che potrà far pervenire le proprie controdeduzioni 
entro il termine indicato nella nota di contestazione. Trascorso tale termine, ovvero se le 
controdeduzioni non dovessero essere ritenute dall’Amministrazione comunale sufficienti e 
giustificative, si darà luogo all’applicazione della penale senza pregiudizio di ogni e qualsiasi altra 
azione in merito, nei casi di seguito specificati: 
• utilizzo di derrate non rispondenti per qualità merceologica, organolettica, marchio dichiarato, 

provenienza, termini di scadenza: € 1.000,00;  
• qualità del pasto prodotto non rispondente per stato batteriologico e parassitologico; qualità 

dei pasti non rispondente per buona tecnica di lavorazione secondo le norme citate, igiene 
nella preparazione trasporto e distribuzione secondo le norme citate: € 2.500,00, con 
possibile immediata rescissione del contratto da parte dell'Amministrazione se fatto grave e/o 
ripetuto e/o con documentate conseguenze sulla salute dei bambini;  

• sostituzione non autorizzata di una o più pietanze con altre non previste dal menu: € 250,00. 
Tale importo andrà moltiplicato per il numero di pasti che presentano tale difformità;  

• quantità non corrispondente al numero dei pasti ordinati: € 250,00 per ogni pasto mancante. 
L’appaltatore comunque è obbligato a consegnare entro 20 minuti dalla segnalazione le 
quantità mancanti o un piatto alternativo che rispetti il menu in vigore; l’inosservanza di tale 
obbligo comporterà l’applicazione di una penale di € 1.000,00;  

• inosservanza degli orari previsti per la consegna e la distribuzione dei pasti: € 250,00;  
• intervallo di tempo superiore a 1 ora tra l’ultimazione della preparazione dei pasti e l’inizio 

della distribuzione: € 250,00;  
• non corrispondenza del peso, valutato sulla media di 3 porzioni di alimenti da consumarsi 

crudi o cotti, alle grammature previste: € 500,00;  
• rapporto non rispondente a quanto dichiarato in offerta per quanto riguarda il rapporto pasti 

prodotti e personale addetto, pasti distribuiti e personale addetto: € 1.000,00;  
• preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato prima dello sciopero ma oltre il 

termine di legge: € 1.000,00;  
• ulteriori casi di violazione, inadempienza inosservanza di quanto proposto in sede di offerta e 

ritardi nell'esercizio del contratto, desumibili direttamente ed indirettamente dal contratto o 
dall’offerta, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: € 1.000,00. L'Amministrazione 
comunale potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni se conseguenti alle soprascritte 
infrazioni.  

• temperatura al di sotto dei + 60° C per i cibi da consumarsi caldi, al di sopra dei + 10° C per 
quelli da consumarsi refrigerati e superiore a + 4° C per quelli da consumarsi freddi: € 300,00 
per ogni contenitore in cui sia stata riscontrata una temperatura difforme da quella stabilita; 

• inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio proposte nel progetto presentato 
dall’impresa: : € 500,00; 

• mancata reperibilità del responsabile di servizio durante le fasce orarie di erogazione del 
servizio: € 500,00. 

Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sulla 
somma da pagare per le fatture emesse.  
La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla 
data di notificazione di cui in appresso, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui 
è stata disposta la trattenuta della cauzione è notificato all’appaltatore con l’obbligo a reintegrare 
la cauzione stessa.  

ART. 28 
COORDINAMENTO 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà indicare il proprio referente cui competerà l'organizzazione del 
servizio oggetto dell'aggiudicazione, nonché di provvedere agli eventuali adeguamenti e 
modificazioni che saranno concordati. 
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Sono previsti incontri periodici di verifica, almeno semestralmente, per definire gli accordi 
organizzativi ed accertare il regolare andamento del servizio in atto. 

 

ART. 29 
CONTROVERSIE 

 

Qualora dovessero insorgere controversie tra l’Amministrazione comunale e l’appaltatore in ordine 
all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente 
appalto, l’appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi 
a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’Amministrazione comunale, in attesa che siano 
assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto. 
Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere 
all’autorità giudiziaria: Foro di Udine.  
 

ART. 30 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico 
o manuale da parte dell’Amministrazione comunale appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/2003, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara.  
Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure 
e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.  
 

ART. 31 
PROPRIETÀ DELLE OPERE E DELLE ATTREZZATURE 

 

Tutti gli impianti e le opere fisse o mobili, realizzati o forniti dall’appaltatore in forza del presente 
contratto, nonché tutte le attrezzature inerenti l’esercizio e la gestione della refezione scolastica, 
(ad esclusione dei mezzi motorizzati di trasporto e del materiale corrente di proprietà 
dell’appaltatore, il cui elenco verrà stilato prima dell’inizio della gestione del servizio), gli accessori, 
le suppellettili e quant'altro inerente ai lavori oggetto dell’appalto, diverranno di diritto di proprietà 
dell’Amministrazione comunale al momento della scadenza dell’appalto e ciò senza che 
l’appaltatore possa pretendere alcun corrispettivo.  
 

ART. 32 
RINVIO AD ALTRE NORME 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale e prestazionale 
d’appalto, si richiamano le norme e le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in 
materia.  
 

ART. 33 
ALLEGATI AL CAPITOLATO 

 
Fanno parte del presente capitolato i seguenti allegati: 
sub A) menù; 
sub B) note ai menù;  
sub C) grammature;  
sub D) tabella di conversione crudo/cotto degli alimenti; 
sub E) caratteristiche merceologiche; 
sub F) limiti cariche microbiche alimenti; 
sub G) limiti cariche microbiche utensili attrezzature. 
 


