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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
 
Oggetto dell’appalto è la gestione, del servizio ristorazione scolastica per le scuole dell’Infanzia, 

Primarie, secondaria di 1° grado, cres comunali, asili nido comunali e servizi preparazione e 

fornitura pasti anziani a domicilio. 

È incluso ogni altro plesso scolastico che durante la validità del presente appalto, venga aperto 
e/o utilizzato dalle istituzioni scolastiche in relazione all’aumento del numero di alunni iscritti.  
 
Il servizio oggetto dell’appalto, è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo 
finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare 
bisogni collettivi nell’ambito dell’istruzione pubblica. La Ditta Appaltatrice dovrà pertanto 
attenersi rigorosamente, nell’esercizio delle sue funzioni, ai principi della regolarità, qualità, 
sicurezza e parità di trattamento, a tutela dei diritti dei destinatari. Il Comune svolgerà a questo 
proposito specifiche funzioni di vigilanza. 
 
Trattasi di appalto di servizi di cui all’allegato 9 del D.Lgs n. 50/2016, categorie di servizio  17, 
codice di riferimento CPV 55524000-9  “Servizi di ristorazione scolastica” e 55524000-9 “servizi 
fornitura pasti a domicilio”, ai sensi della direttiva 2004/18 CEE. 
 

 

Art. 2 – Normativa di riferimento 
 

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 
a)  D.Lgs.50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni; 
b) D.M. 49/2018 del ministero Infrastrutture e trasporti, regolamento inerente 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell'esecuzione”; 

c) D.Lgs. 81/2008, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla 
sicurezza specifiche in materia; 

d) Legge 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 

e) D.Lgs. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 136/2010”; 

f) Legge 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

g) il regolamento europeo 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche  alla libera circolazione di tali 
dati, il D.Lgs.196/2003, concernente il codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato 
regolamento 2016/679/UE e il D.Lgs.51/2018, recante “Attuazione della direttiva (UE) 
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla 
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 
di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”; 

h) le norme del codice civile. 
2. Per il presente servizio sono inoltre vincolanti i seguenti riferimenti normativi: 

a) Regolamento CE/834/2007 del Consiglio Europeo relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento CEE/2092/91; 

b) Regolamento CE8/889/2008 della Commissione Europea recante modalita  di 
applicazione del sopracitato regolamento CE/834/2007. Come modificato da ultimo 
dal Reg. CE/710/2009; 

c) D.M.18354/2009 recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti CE/834/2007, 
889/2008 e 1235/2008 e s.m. riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei 
prodotti biologici"; 

d) Regolamento CE/1898/2006 della Commissione Europea recante modalita  di 
applicazione del regolamento CE/510/2006 del Consiglio Europeo, relativo alla 
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti 
agricoli e alimentari; 

e) Legge 488/1999, art. 59, comma 4, e s. m. i. recante “Sviluppo dell'agricoltura biologica 
e di qualita ”; 

f) Decreto Ministro delle Politiche Agricole 350/1999, recante “norme per 
l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, 
D.Lgs.173/1998”; 

g) Direttiva CE/98/58 del Consiglio Europeo riguardante la protezione degli animali negli 
allevamenti; 

h) D.Lgs.267/2003 – Attuazione delle direttive CE/1999/74 e CE/2002/4 per la 
protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di 
allevamento; 

i) Direttiva CE/2007/43/ del Consiglio Europeo che stabilisce le norme minime per la 
protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 

j) D.Lgs.534/1992 – Attuazione della direttiva CEE/91/630 che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini; 

k) D.Lgs.533/1992 – Attuazione della direttiva CEE/91/629 che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei vitelli; 

l) D.Lgs.331/1998 – Attuazione della direttiva CE/97/2 relativa alla protezione dei vitelli; 
m) Linee Guida MIUR 2015 per l’Educazione Alimentare; 
n) Linee Guida Regione Lombardia per la ristorazione scolastica; 
o) Linee guida Menu  della refezione scolastica - ATS Val Padana - Dipartimento di igiene e 

prevenzione sanitaria, igiene degli alimenti e nutrizione e relativi allegati; 
p) Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 

2020 – Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di 
derrate alimentari (CAM); 

q) D.Lgs.50/2016 – Codice degli appalti; 
r) Normativa Nazionale e Comunitaria in materia di Sicurezza Alimentare.; 
s) Ogni disposizione governativa e regionale (in continuo aggiornamento) che rechi 

misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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3. Sono inoltre da considerare vincolanti per il presente appalto come standard qualitativi 
minimi: 

a. REGOLAMENTO (CE) n. 2073 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici 
applicabili ai prodotti alimentari  

b. Linee guida per Capitolato Prestazionale di concessione nella ristorazione 
scolastica – CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 
a cura del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, UOC Igiene degli Alimenti 
e della Nutrizione, Dipartimento Prevenzione Veterinaria dell’ATS Val Padana  

https://www.ats-valpadana.it/web/guest/ristorazione-collettiva-e-scolastica 

c. LINEE GUIDA PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA e LINEE GUIDA DIETE SPECIALI 
- ATS Val Padana - Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, igiene degli 
alimenti e nutrizione 

4. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del 
codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano 
prevalenti le disposizioni del contratto. 

5. Nel caso in cui una o piu  previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme 
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero 
risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in 
vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal 
caso, le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, 
comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non piu  attuabili, altre 
previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme 
a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto 
conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

6. L’appaltatore sara  tenuto ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i 
provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell’affidamento del 
presente servizio. 

 

Art. 3 – Durata 
 
La durata del contratto di appalto è di tre anni dal 01/01/2023 al 31/08/2026 e comunque a far 
data dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una sola volta, per ulteriori due anni, 
previa adozione di apposito provvedimento. 
 
Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 
8, D.Lgs.50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del 
contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire 
all’aggiudicataria stessa tramite PEC. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs.50/2016. L’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 
Il calendario di apertura e chiusura del servizio di ristorazione, compresa la sospensione nei 
periodi di vacanza, è stabilito dall’Amministrazione Comunale in accordo con le autorità 
scolastiche e comunicato con anticipo alla ditta appaltatrice. 
 
I servizi continuativi e temporanei hanno il seguente andamento:   
 
il funzionamento degli asili nido è previsto dal 1 settembre al 31 luglio dell’anno successivo, con 
possibilità di apertura anche per il mese di agosto. Non sono previste interruzioni dell’attività nei 
periodi delle festività natalizie e pasquali. Il nido resterà chiuso solo per i giorni festivi indicati 
dal calendario. 
 Per quanto concerne il servizio mensa degli anziani del S.A.D. Comunale, i pasti devono essere 
garantiti tutti i giorni dal lunedì alla domenica per tutto l’anno. 
 
Il C.R.E.S. estivo comunale funziona nei mesi di luglio e agosto, secondo le indicazioni dell’ufficio 
Servizi alla Persona, presso una scuola dell’infanzia e una scuola primaria. 
 

Art. 4 – Importo del contratto 
 
Il prezzo a base di gara riferito a un singolo pasto è pari a € 5,67 al netto dell’IVA di legge e € 0,60 
al netto dell’IVA di legge per ogni singola merenda. Il prezzo è da considerarsi comprensivo di 
tutti i servizi necessari per la preparazione, somministrazione e consegna. 
 
L’ammontare annuo presunto del servizio è di € 634.399,50 più IVA di legge, per un totale 
complessivo di € 2.301.488,73 IVA di legge esclusa, per il periodo dell’appalto. 
 
L’offerta economica dovrà essere formulata indicando il prezzo unitario del pasto e della 
merenda, elaborato con i costi che lo compongono descritti nella relazione di determinazione del 
costo(costo delle derrate, costo del personale, materiale di pulizia, oneri della sicurezza, trasporto 
e somministrazione per le scuole che non hanno il centro cottura, trasporto e consegna per i pasti 
a domicilio anziani ecc) e la percentuale di ribasso. 

 

Art. 5 – Dimensioni dell’utenza  
 
La dimensione presumibile dell’utenza, è di circa 109550 pasti l’anno (di cui 90000 per le scuole 
dell’Infanzia e Primaria e per il gruppo degli studenti delle attività extracurricolari della scuola 
Secondaria di 1° Grado) e di 19000 pasti per gli altri servizi (pasti a domicilio anziani 9750, cres 
2600, asilo nido 7200). 
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Detto numero è da considerarsi indicativo e non impegnativo per l’Amministrazione Comunale, 
essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili (numero bambini iscritti, 
assenza, ecc.). 
 
L’eventuale variazione del numero complessivo dei pasti non dà luogo a modifiche del prezzo 
offerto e nessun indennizzo sarà pertanto dovuto alla ditta nel caso il numero dei pasti richiesto 
sia inferiore a quello previsto. 
 
La ditta appaltatrice dovrà peraltro rendersi disponibile a fornire pasti e/o merende in quantità 
superiori o inferiori qualora ve ne sia necessità, giustificata dall’esigenza effettiva del servizio. 
 

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA n.    90000 
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI n.      9750 
SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO (CRES) n.      2600 
SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO  n.      7200 

TOTALE n. 109550 
MERENDE SCUOLA DELL’INFANZIA n.    10179 
MERENDE CRES n.     2500 
MERENDE ASILI NIDO n.     9405 

TOTALE n.   22084 
 

Art. 6 – Pagamenti 
La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore ogni 
mese fatto salvo quanto previsto, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. 

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni 
e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. 

L’appaltatore è tenuto a trasmettere entro 10 giorni dal termine di ciascun mese il prospetto 
riassuntivo spaccato per singoli giorni. Le fatture dovranno permettere la verifica del consumo 
del servizio e dovranno essere presentate fatture distinte attestanti rispettivamente il numero dei 
pasti serviti: 

a) nelle diverse scuole; 

b) suddividendo alunni, personale docente, ecc; 

c) per i servizi asili nido, pasti anziani, cres comunale. 

  
Le prestazioni in appalto dovranno avere una fatturazione separata con dettaglio per tipologia 
di utente e di servizio. 
 

La verifica avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed 
è condizione essenziale per procedere all’emissione della documentazione fiscale da parte 
dell’appaltatore che dovrà riportare il codice CIG e il mese di riferimento. La stazione appaltante 
provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione 
fiscale. 
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In nessun caso alla stazione appaltante potrà essere applicato alcun interesse di mora, né potrà 
essere fatta oggetto di contestazione contrattuale, qualora i pagamenti summenzionati non 
venissero svolti entro i tempi pattuiti per cause non dipendenti dalla stazione appaltante stessa. 

In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs.50/2016, in caso di inadempienza contributiva, 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente 
dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione 
del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo 
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi. 

In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, D.Lgs.50/2016, sull'importo netto progressivo 
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 
certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

In conformità all’art. 30, comma 6, D.Lgs.50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento 
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in 
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di 
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, 
rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, 
devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di 
modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la 
stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente 
non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di 
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del 
corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.  

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo 
della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con 
esito positivo. All’esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento 
rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato 
di pagamento ai fini dell’emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore. La 
stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’esito positivo 
della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa 
contestualmente. 

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità 
con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
medesima documentazione fiscale. 

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un anno dall'ultimazione delle prestazioni. 
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Art. 7 – Revisione prezzi 
Il prezzo offerto ed aggiudicato per i servizi, comprende tutto quanto è previsto dal presente 
capitolato.  
Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni non siano esposte col tempo al 
rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle 
prestazioni stesse è ammessa, decorsi 24 mesi dall’avvio del servizio, la revisione dei prezzi su 
richiesta dell’operatore economico. Nell’ambito dell’istruttoria, volta all’accertamento della 
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, ove non fossero 
disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi). Il prezzo sarà rideterminato in funzione della 
variazione tra l’ultimo indice mensile disponibile alla data della richiesta e il corrispondente 
indice mensile dell’anno aggiudicazione o di rinnovo contrattuale. La revisione del prezzo verrà 
applicata alle prestazioni eseguite decorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta. 

Ulteriori revisioni del prezzo sono ammesse decorsi almeno 24 mesi dall’ultima richiesta. 

La richiesta di adeguamento dovrà essere fatta ufficialmente a mezzo PEC all’indirizzo: 
comune.curtatone@legalmail.it 

 

Art. 8 – Spese contrattuali 
Il contratto sarà stipulato esclusivamente in modalità elettronica e fin forma pubblica a cura 
dell’ufficiale rogante dell’amministrazione, pertanto è richiesta la firma digitale.  

Il contratto va inteso immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, 
ivi comprese.  

L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri 
tributari sono a carico dell’appaltatore. 

In merito all’IVA si rimanda alle disposizioni di legge in materia. 

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione e referente dell’appaltatore del contratto 
1. Il responsabile unico del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, 

provvede a nominare il direttore dell’esecuzione del contratto. In quest’ultima ipotesi, il 
responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente 
al direttore dell'esecuzione del contratto. 

2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato 
tempestivamente all’appaltatore. 

3. Almeno 10 giorni prima dell’inizio della prestazione l’appaltatore è tenuto a individuare, 
nominare e a comunicare via PEC alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile 
del Servizio per l’appaltatore, il quale dovrà essere costantemente reperibile per posta 
elettronica e per telefono per tutto il periodo contrattuale durante tutto l’orario di servizio 
di tutti i giorni di esecuzione del servizio stesso. Ogni variazione del Responsabile del 
Servizio dovrà essere formalmente comunicata alla stazione appaltante via PEC con un 
congruo anticipo (di almeno 10 giorni, salvo cause di estrema urgenza). 

4. Il Responsabile del Servizio sarà anche il primo referente dell’appaltatore per tutta 

mailto:comune.curtatone@legalmail.it
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l’ordinaria gestione dei rapporti tra stazione appaltante ed appaltatore. Nello specifico, il 
Responsabile del servizio è tenuto a: 

- Partecipare agli incontri con l’Amministrazione preventivi all’inizio del servizio e ogni 
volta che, successivamente, l’Amministrazione lo ritenga opportuno; 

- Collaborare fattivamente con gli uffici comunali competenti per la gestione complessiva 
del servizio; 

- Verificare l’andamento del servizio da un punto di vista organizzativo e operativo, 
rispondendo della gestione; 

- Comunicare al Direttore dell’Esecuzione tutti gli eventi significativi. 

- Partecipare alle riunioni della Commissione Mensa, con autonomia decisionale,  ed essere 
in grado di rispondere adeguatamente agli eventuali quesiti della Commissione stessa. 

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 
1. Il direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo 

all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie. 

2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità con quanto previsto dall’art.32, 
comma 8. del D.Lgs.50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare 
all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con 
apposita comunicazione che verrà fatta pervenire all’aggiudicataria tramite PEC. 

3. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante 
per l’avvio dell’esecuzione del contratto. 

4. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore. 

5. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto 
in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato 
dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore. 

6. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello 
stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti 
contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio 
dell’esecuzione, a pena di decadenza. 

7.  

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 
 

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applicano gli arti. 106 e 175 D.Lgs. 
50/2016. 

2. In particolare, l’Amministrazione si riserva la facoltà, come previsto al comma 12 dell’art. 
106 del Codice, nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare la richiesta di 
servizio, in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazioni che si possono 
determinare in particolare riguardo alle richieste dell’utenza o per ottemperare alle 
disposizioni emanate relative al contenimento e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da Covid-19. 
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3. Variazioni inerenti all’erogazione di servizi diversi ma integrativi a quelli definiti nel 
presente Capitolato, eventualmente richiesti dall’Amministrazione, dovranno essere 
concordati tra le parti e saranno oggetto di apposito atto aggiuntivo. 

4. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 comma 1 lettera a) del Codice, l’Ente si riserva la facoltà di 
affidare al Concessionario il trasporto con consegna a domicilio dei pasti per gli utenti 
anziani beneficiari del servizio. L’attivazione del servizio è subordinata alla stipulazione di 
idoneo atto aggiuntivo con l’individuazione del corrispettivo a favore del Concessionario 
per l’esecuzione prestazioni aggiuntivo. 

Art. 12 – Sospensione dell’esecuzione del contratto 
       1. In caso di sospensione – parziale o totale – dell'esecuzione del servizio, si richiama     

            integralmente l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 13 – Obblighi a carico dell’appaltatore 
1. L’appaltatore si obbliga a: 

a) nominare un Referente dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto; 

b) assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativamente alla gestione di materiali e 
strumenti impiegati per l’espletamento del servizio;  

c) eseguire i servizi oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente C.S.A. e alle 
condizioni economiche e qualitative del servizio indicate nell’offerta presentata in sede 
di gara; 

d) assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della S.A. e di terzi adottando 
nella gestione e nell’esecuzione delle attività quei provvedimenti e cautele utili alla 
salvaguardia degli utenti del servizio e degli strumenti coinvolti e non, nonché per 
evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati connessi alle attività oggetto 
dell’appalto; 

e) trasmettere al comune l’elenco nominativo del personale impiegato per il servizio e 
munire gli stessi di apposito distintivo di riconoscimento riportante anche i riferimenti 
dell’Appaltatore; 

f) garantire la continuità dei servizi: gli stessi non potranno pertanto essere sospesi o 
abbandonati, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla S.A.; 

g) limitare i fenomeni di turn-over tali da compromettere la qualità dei servizi. Qualora, 
per giustificati motivi, si rendesse necessario sostituire il personale impiegato, 
l’Appaltatore dovrà preventivamente informare il direttore dell’esecuzione e/o il RUP.; 

h) munire il Responsabile del Servizio e/o elementi del personale di telefono cellulare o 
di altro mezzo che ne garantisca reperibilità e/o rintracciabilità, in caso di necessità 
e/o emergenza, durante gli orari di servizio. I numeri telefonici di reperibilità devono 
essere messi a disposizione del comune. I costi derivanti dalla dotazione di dispositivi 
cellulari sono a completo carico dell’Appaltatore; 

i) espletare il servizio improntandolo alla massima collaborazione e trasparenza con il 
Direttore dell'Esecuzione indicato dalla S.A.. 

j) Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria: 
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k) il rispetto delle Linee Guida e Linee di Indirizzo per la Ristorazione Scolastica e 
ss.mm.ii. di Ats Val Padana consultabili alla voce “allegati” del sito di ATS Val Padana: 
https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-
/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-
scolastica 

l) la predisposizione e la presentazione della autorità competente, a propria cura e spese, 
di tutta la documentazione prevista della vigente normativa in materia di registrazione 
di impresa alimentare- notifica di nuova attività/variazione, con l’osservanza delle 
disposizioni conseguenti; 

m) l’ottenimento a propria cura e spese, di ogni altro titolo autorizzativo per l’esercizio 
delle attività descritte nel presente capitolato; 

n) tutte le ulteriori attività e prestazioni previste nel presente C.S.A. e in particolare tutte 
le attività direttamente e indirettamente collegate alle attività che costituiscono 
l’oggetto principale del servizio; 

o) la realizzazione di tutte le attività previste dal presente capitolato in materia di igiene 
del processo di produzione ed erogazione dei pasti e comunque di tutte le attività 
necessarie e stabilite dalla vigente normativa a carico dell’ “operatore del sistema 
alimentare” e l’esecuzione di tutti gli adempimenti e l’osservanza  degli  obblighi  
previsti  dalla  normativa  vigente  (Regolamento (CE) n. 178/2002, al regolamento 
(CE) n. 852/2024 e al regolamento (CE) n.2073/2005 e ss.mm.ii.); 

p) ogni altra operazione o prestazione comunque necessaria per la corretta e completa 
esecuzione dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato e dai relativi 
allegati, e per la realizzazione di quanto dichiarato nella propria offerta tecnica 
presentata in sede di gara; 

q) il coordinamento e l’organizzazione complessiva del servizio secondo quanto stabilito 
dal presente C.S.A. 

r) rispettare gli obblighi previsti dal “CODICE DI COMPORTAMENTO” del Comune di 
Curtatone che vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo 
dell’impresa appaltatrice;  

s) presentare alla stazione appaltante eventuali aggiornamenti della documentazione 
consegnata all’avvio del servizio; 

 

Art. 14 – Obblighi a carico della stazione appaltante 
1. Il Responsabile Unico del Procedimento o, se nominato, il direttore dell’esecuzione del 

contratto, in nome e per conto della stazione appaltante si impegnano a:  

a) comunicare all’Appaltatore eventuali successive variazioni apportate alle condizioni di 
svolgimento del servizio;  

b) comunicare tempestivamente all’appaltatore eventuali variazioni del servizio;  

c) avvisare tempestivamente l’aggiudicatario in merito alle eventuali sospensioni del 
servizio (es. per festività, chiusura delle strutture, etc.);  

d) a mettere a disposizione i locali in cui sono collocate le cucine inserite all’interno dei 

https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
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plessi delle scuole dell’Infanzia di Eremo, Levata, Buscoldo e San Silvestro per la 
preparazione dei pasti; 

e) a sostenere i costi relativi ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua dei locali adibiti 
al servizio oggetto dell'appalto; 

f) alla manutenzione straordinaria di cui all’art. 46 del presente C.S.A.  

g) alla sistemazione di locali danneggiati per cause accidentali e non dipendenti da fatti o 
comportamenti imputabili all’Appaltatore, la quale diversamente ne risponde o 
provvede direttamente a proprie spese; 

h) a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali comunali in cui gli 
operatori sono destinati ad operare; 

i) ad elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza se 
necessario. 

Art. 15 – Subappalto  
1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, il 

contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione 
delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta 
intensità di manodopera. 

Il divieto di subappalto delle prestazioni principali (preparazione e produzione pasti), 
pertanto, è finalizzato ad assicurare che il livello qualitativo e specialistico richiesto sia 
garantito attraverso un’uniforme e continua attività dell’impresa aggiudicataria sulla 
prestazione individuata come “principale” dalla stazione appaltante.  

2. Il subappalto è ammesso esclusivamente per le seguenti attività: 
Trasporto e consegna pasti a domicilio 
Le suddette attività sono subappaltabili per intero. 
È comunque vietato procedere al subappalto senza il formale consenso e autorizzazione 
della Stazione Appaltante. 
 

Art. 16 – Penali 
1. Fatto salvo l’obbligo, per la Ditta aggiudicataria, di provvedere a proprie spese e nel minor 

tempo possibile a sanare i casi di inadempienza riscontrati in merito ai servizi oggetto del 
presente capitolato, nel caso in cui essa non ottemperi a tale obbligo, nei confronti della 
Ditta aggiudicataria che violi le disposizioni del presente capitolato e/o dell’allegato 
merceologico, e senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali, è facoltà della 
S.A. applicare penali per le varie inadempienze riscontrate, come di seguito specificato. Nei 
limiti stabiliti dall’art. 113-bis c.4 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.e ii., in base alla gravità 
dell’inadempienza, sono stabilite le seguenti penali a carico della Ditta: 

a. € 340,00 al giorno per ogni giornata di ritardo nell'attivazione del servizio di 
ristorazione scolastica, sulla base di quanto stabilito dalla S.A. in base al calendario 
scolastico vigente; 

b. € 100,00 al giorno in caso di irreperibilità del responsabile della Ditta per 
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comunicazioni urgenti; 

c. € 100,00 al giorno nel caso in cui il personale della Ditta addetto al servizio e/o di 
ditte da essa incaricate per la realizzazione di anche una sola fase dell'iter di 
erogazione del servizio (es. consegna merci) non rispetti le norme di igiene 
personale e/o comportamentale previste dal presente capitolato d’appalto; 

d. € 340,00 al giorno nel caso la Ditta non garantisca il programma di emergenza, 
come previsto dall'art. 48; 

e. da € 200,00 a € 340,00 al giorno, in base al tempo del preavviso, nel caso di mancato 
o ritardato preavviso dell'interruzione del servizio, come previsto dall'art. 17; 

f. da € 200,00 a € 340,00 al giorno, in base alla gravità della fattispecie, nel caso di 
inosservanza di disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie o 
previste dal presente C.S.A. in ordine al confezionamento, stoccaggio, 
conservazione a temperatura dei pasti/derrate, alle modalità di somministrazione 
dei pasti e/o alle condizioni e modalità d’uso delle attrezzature, dei locali, ecc.; 

g. da € 200,00 a € 340,00 al giorno, in base alla gravità della fattispecie, nel caso di 
merce non conforme alle caratteristiche indicate all'art. 6, c. 6.1 del presente C.S.A. 
(es. presenza di OGM, prodotti di IV e V gamma, ecc.); 

h. da € 150,00 a € 340,00 al giorno, in base alla gravità della fattispecie, nel caso in cui 
i pasti non vengano preparati secondo quanto stabilito all'art. 6, c. 6.2 del presente 
C.S.A., fatte salve le specifiche penali come sotto precisato (es. inadempienze 
riguardanti le diete speciali); 

i. da € 150,00 a € 340,00 al giorno, in base al numero degli utenti coinvolti e alla 
gravità delle conseguenze sulla salute degli stessi, in caso di errore nella 
preparazione delle diete speciali; 

j. € 150,00 al giorno nel caso di mancata conservazione di un campione del pasto, 
come previsto dall'art. 6, c. 6.7; 

k. € 150,00 per ogni giorno di ritardo o inadempienza relativa alla 
redazione/compilazione/invio di documentazione richiesta dalle Autorità 
Sanitarie in merito al servizio di preparazione/somministrazione pasti; 

l. da € 200,00 a € 340,00, in base alla gravità della fattispecie, per ogni giornata nella 
quale venga riscontrato il mancato rispetto degli intervalli temporali previsti fra il 
momento conclusivo della preparazione del pasto e il momento dell’inizio della 
somministrazione/porzionatura, vedi art. 39; 

m. da € 200,00 a € 340,00, in base alla gravità della fattispecie, per ogni giornata nella 
quale venga riscontrata la fornitura di pasti non conformi alle caratteristiche 
qualitative e/o quantitative o con grammature non corrispondenti a quanto 
previsto dal presente C.S.A. e dalle Linee Guida e Linee di Indirizzo per la 
Ristorazione Scolastica “allegati” di Ats Val Padana consultabili alla voce “allegati” 
del sito di ATS Val Padana: https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-
/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-
collettiva-e-scolastica; 

n. da € 200 a € 340,00 per ogni per ogni giornata nella quale venga riscontrata la 
fornitura di pasti in numero inferiore a quanto ordinato, non seguita da immediata 

https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
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reintegrazione; 

o. € 100,00 per ogni giornata nella quale venga riscontrato uno o più contenitori in 
cui sia stata verificata una 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; 

p. da € 200,00 a € 340,00, a seconda della gravità della violazione, per ogni giornata 
nella quale venga riscontrato l’utilizzo di prodotti di pulizia non conformi a quanto 
stabilito nel presente C.S.A.; 

q. € 100,00 per ogni giornata nella quale vengano riscontrate inadempienze relative 
al corretto smaltimento dei rifiuti; 

r. € 340,00 per ogni giornata nella quale venga riscontrata l’inosservanza delle 
modalità di esecuzione specifiche del servizio e aggiuntive rispetto a quanto 
previsto nel presente C.S.A. e/o per ogni giornata nella quale venga riscontrata 
l’inosservanza di quanto contenuto nel dettaglio dell’offerta tecnica presentata 
dalla Ditta in sede di gara. 

s. € 100,00 in caso di esecuzione del servizio in difformità dall’offerta tecnica 
presentata in sede di gara; 

2. La Stazione Appaltante, al verificarsi di una delle fattispecie di inadempienza o inesattezza 
nello svolgimento del servizio oggetto del presente C.S.A. ed al verificarsi di una delle 
fattispecie di inadempienza per le quali è prevista una penale, chiederà spiegazioni alla 
Ditta, la quale, a mezzo PEC entro 3 giorni lavorativi, dovrà fornire spiegazioni 
dell’accaduto. Valutate le spiegazioni, il Comune di Curtatone, eventualmente, contesterà 
l’inadempienza a mezzo PEC alla Ditta entro 7 giorni lavorativi comunicando l’eventuale 
applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente Capitolato per 
ogni inadempienza rilevata. A seguito di tale comunicazione, la Ditta sarà tenuta al 
pagamento della relativa penale nei confronti della Stazione Appaltante. 

3. Nei casi in cui la penale abbia un importo da stabilire tra una somma minima ed una 
massima, la S.A., valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto 
e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dalla Ditta aggiudicataria, 
potrà graduare a proprio insindacabile giudizio l’entità della penale da applicare fino al 
massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione. 

4. Non si applicherà alcuna penale qualora sia stato accertato che l’inadempimento 
contrattuale non sussiste. La S.A. potrà, altresì, stabilire di non applicare alcuna penale 
qualora l’inadempimento – seppure accertato – non rivesta carattere di gravità, non abbia 
comportato danni, neppure d’immagine, per la S.A., non abbia causato alcun disservizio e 
si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni). 

5. La Ditta aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto 
della S.A. di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

6. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento risarcitorio verso la Stazione Appaltante 
sono notificati alla Ditta aggiudicataria tramite PEC. L’ammontare delle penali è addebitato 
sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, tramite emissione di 
nota di accredito verso il Comune di Curtatone contemporanea alla fattura relativa alla 
fornitura alla quale l’addebito è riferito. 
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Art. 17 – Scioperi e interruzione del servizio 
1. L'impresa appaltatrice non potrà sospendere il servizio assegnato o rifiutarsi di effettuare 

le prestazioni richieste dal Comune di Curtatone, tantomeno eccependo irregolarità di 
controprestazione. 

2. Trattandosi di servizio di pubblica utilità (legge 146/90) nel caso di scioperi del personale 
dell'impresa aggiudicataria è comunque sempre in carico della stessa l'intero rischio della 
copertura del servizio concordato, indipendentemente dalle cause che lo hanno prodotto, 
senza eccezione alcuna e quindi il servizio non potrà essere sospeso per alcun motivo, ivi 
compresi eventuali fermi di autoveicoli per l'espletamento del servizio. 

3. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte. 

4. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del 
controllo rispettivamente della aggiudicataria come della stazione appaltante, che le stesse 
non possano evitare con l’esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esplicativo 
e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre 
calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. Non 
saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale o la mancata 
reperibilità che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Ditta. 

5. In caso di mancato o ritardato preavviso, si applicherà la penale prevista dal presente CSA. 

6. La aggiudicataria deve essere in grado di fornire il servizio anche in caso di interruzione 
forzata della produzione presso le cucine delle scuole dell’Infanzia, producendo i pasti 
necessari quotidianamente con le stesse caratteristiche richieste dal presente CSA, 
utilizzando, eccezionalmente, una o più strutture produttive alternative 

Art. 18 - Certificato di verifica di conformità 
1. Le attività di verifica di conformità, ex art.102, D.Lgs.50/2016 sono dirette a certificare che 

l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e 
delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività 
di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai 
documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando 
gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 

2. L’appaltatore deve mettere a disposizione, a proprie cure e spesa, i mezzi necessari ad 
eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell’esecuzione 
dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto 
all’appaltatore. 

3. La verifica di conformità, o, se sotto la soglia definita dall’art.102, D.Lgs.50/2016, il 
Certificato di regolare esecuzione, è conclusa non oltre 6 mesi dall'ultimazione 
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

4. Il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione viene trasmesso per 
accettazione all’ Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. 
All’atto della firma l’Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di 
verifica di conformità. 
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5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare 
esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo 
della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento 
delle obbligazioni dedotte in contratto. 

6. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere 
definitivo trascorsi 2 anni dalla sua emissione. 

Art. 19 – Tutela dei lavoratori 
1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 

in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei 
lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli 
Enti preposti. 

Art. 20 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
1. Al personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto dovranno essere applicate le 

disposizioni legislative ed i Contratti Collettivi Nazionali e/o decentrati di categoria. 

2. L’aggiudicatario dovrà praticare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai suddetti contratti; ciò anche se l’aggiudicatario non è aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della 
stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

3. L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, 
assistenziali ed antinfortunistici in conformità alle disposizioni di legge in materia. 

4. Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, 
come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, 
anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione potrà 
senz’altro sostituirsi nell’appaltatore per l’esecuzione di ufficio a danno e spese 
dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. 

5. Il servizio deve essere considerato quale servizio pubblico essenziale e pertanto rientra 
nelle previsioni di cui alla Legge n. 146/1990: “Norme sull’esercizio di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente 
tutelati”. 

Art. 21 – Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del 
precedente appaltatore  

1. Avendo riguardo alle disposizioni richiamate dall’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in 
tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di 
cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’appaltatore l’obbligo di effettuare un 
esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le 
rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio 
dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla 
promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del 
personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore 
o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 19 del presente Capitolato e se 
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sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le 
esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da 
gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato 
nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo 
restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. 
Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso 
di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l’appaltatore 
indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale 
precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato 
dall'appaltatore alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto. 

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come 
sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di 
congruità dell’offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità 
di personale dipendente dell’offerente che potrebbe essere destinato all’esecuzione 
dell’appalto senza essere distolto da altre attività dell’operatore economico, in relazione a 
quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente 
anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell’offerta 
costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l’aggiudicatario effettua, entro 
trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni 
sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le 
rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per 
la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell’appalto precedente, a 
qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Tale confronto assume a oggetto le esigenze 
tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, 
contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella 
gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L’accordo 
tra le parti dovrà essere trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso 
di dissenso, le parti redigeranno un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, 
l'aggiudicatario sarà tenuto a indicare i motivi in virtù dei quali assume il personale 
impiegato nell’appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti 
individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l’aggiudicatario invia copia del verbale 
all'amministrazione aggiudicatrice. 

3. L’appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche 
nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta 
elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali 
cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci 
lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell’“Elenco 
del personale”. L’elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della 
stazione appaltante. 

4. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di partecipazione alla procedura d’appalto 
in oggetto, in applicazione dell’art. 100, comma 2, D.lgs.50/2016. La stazione appaltante 
sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al 
rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. 

5. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza 
dell’appaltatore subentrante. Ciò posto, l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla 
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clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di 
grave inadempimento, secondo quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del Codice dei 
contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto 
degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione di una penale 
commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall’art.16 del presente 
capitolato. 

Art. 22 – Sicurezza 
1. L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e 

collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina 
antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale 
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al 
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari per garantire una 
perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo 
svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. 

4. La aggiudicataria dovrà dichiarare di aver assolto tutte le incombenze in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/2008. 

5. La aggiudicataria è tenuta a predisporre e trasmettere entro 20 (venti) giorni 
dall'aggiudicazione il piano delle misure per la sicurezza fisica dei propri lavoratori 
relativo alle attività da essa svolte nell’ambito del servizio oggetto di appalto, provvedendo 
a tutti gli adempimenti conseguenti. 

6. Tale piano deve contenere almeno: 

7. la relazione sulla valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro assegnati; 

8. l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione; 

9. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di sicurezza; 

10. il programma delle misure da adottare in caso di emergenza; 

11. l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze. 

Art. 23 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore 

ogni mese fatto salvo quanto previsto, in relazione al pagamento diretto del 
subappaltatore. 

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle 
condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. 

3. L’appaltatore è tenuto a trasmettere entro 10 giorni dal termine di ciascun mese il 
prospetto riassuntivo spaccato per singoli giorni, comprensivo del numero di pasti erogati, 
la relativa tipologia e il relativo canale di somministrazione (refezione scolastica, CRES 
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comunale, asili nido comunali e servizio preparazione e fornitura pasti per anziani a 
domicilio) al fine di permettere di verificare la conformità delle prestazioni rese. Nel caso 
della ristorazione scolastica dovrà essere effettuato un prospetto per ogni singola scuola 
con la suddivisione dei pasti serviti agli alunni, personale docente, ecc.  

4. La verifica avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si 
riferisce ed è condizione essenziale per procedere all’emissione della documentazione 
fiscale da parte dell’appaltatore che dovrà riportare il codice CIG e il mese di riferimento. 
La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dal 
ricevimento della documentazione fiscale. 

5. L’appaltatore dovrà presentare fatture distinte in base alla tipologia di servizio (refezione 
scolastica, CRES comunale, asili nido comunali e servizio preparazione e fornitura pasti 
per anziani a domicilio) e, relativamente al servizio di ristorazione scolastica dovranno 
essere emesse fatture distinte, come di seguito specificato: 

- una fattura per ogni scuola; 

- ogni fattura della singola scuola dovrà prevedere una suddivisione del numero dei pasti 
per alunni, personale docente, ecc. 

6. In nessun caso alla stazione appaltante potrà essere applicato alcun interesse di mora, né 
potrà essere fatta oggetto di contestazione contrattuale, qualora i pagamenti 
summenzionati non venissero svolti entro i tempi pattuiti per cause non dipendenti dalla 
stazione appaltante stessa. 

7. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs.50/2016, in caso di inadempienza 
contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a 
personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal 
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

8. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, D.Lgs.50/2016, sull'importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono 
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva. 

9. In conformità all’art. 30, comma 6, D.Lgs.50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del 
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a 
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione 
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme 
dovute al subappaltatore inadempiente. 

10. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei 
requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di 
esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in 
sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla 
stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme 
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dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede 
all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la 
stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica 
delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, 
senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.  

11. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo 
svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento 
delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di 
verifica di conformità con esito positivo. All’esito positivo della verifica di conformità, il 
responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine 
non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della 
documentazione fiscale da parte dell’appaltatore. La stazione appaltante provvede al 
pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’esito positivo della verifica di conformità, 
a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. 

12. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di 
conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della medesima documentazione fiscale. 

13. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un anno dall'ultimazione delle 
prestazioni. 

Art. 24 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti 
dal contratto 

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di 
diritto, fatta salva l’espressa autorizzazione della stazione appaltante; 

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla 
legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni 
di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli 
obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e 
opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da 
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della 
cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto 
separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore 
di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione 
appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di 
contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare. 

 

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva 
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.; 
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2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso anche ai contratti stipulati con privati subappaltatori 
o fornitori di beni e servizi;  

3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al 
Commissariato del Governo per la provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziari e procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. 

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori 
e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 3, legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la 
radicale nullità del contratto. 

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui 
le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, 
in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore 
comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in 
via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve 
avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso 
termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari 
o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il 
termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse 
pubbliche.  

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o 
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara 

Art. 26 – Obblighi in materia di legalità 
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a 

segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di 
intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso 
dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o 
agente. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso anche ai contratti stipulati con privati subappaltatori 
o fornitori di beni e servizi;  

Art. 27 – Garanzia definitiva 
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali 
o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il 
termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante. 

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la 
reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 
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4. Nel caso di variazione in aumento del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore 
della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto 
aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo. 

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi agli Schemi tipo 
previsti dalla normativa vigente; 

6. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione 
alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, 
entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento 
stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 C.C. e la 
sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. 

7. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore della stazione appaltante e intestate 
all’appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della 
firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di 
garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. 

8. La garanzia dovrà avere validità temporale fino alla emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione /Verifica di Conformità.  

9. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante, 
senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di 
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

10. La stazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o 
totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso 
delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione 
finale. 

11. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, l'Amministrazione 
ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il 
completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.  

12. In caso di inadempienze dell’Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha 
diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall'Appaltatore. 

Art. 28 - Responsabilità, polizza assicurativa danni 
1. La Ditta è completamente responsabile del servizio del quale è aggiudicataria. Ad essa 

fanno capo la gestione del contratto, i pagamenti, le contestazioni e ogni altra obbligazione 
derivante dall’aggiudicazione del servizio in questione. 

2. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni o infortuni che, in relazione 
all’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato o a cause ad esso connesse, 
derivassero alla Stazione Appaltante o a Terzi (cose o persone), si intende senza riserve o 
eccezioni a totale carico della Ditta. Quest’ultima, pertanto, dovrà documentare alla S.A., 
entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio, di aver stipulato apposita 
assicurazione R.C.V.T., riferita al Comune di Curtatone, con un massimale unico non 
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inferiore a € 5.000.000,00 per un periodo di tempo fino a 90 giorni successivi alla scadenza 
del periodo contrattuale. Tale copertura assicurativa dovrà essere senza franchigia o 
comunque prevedere che eventuali franchigie di polizza non debbano essere opposte ai 
Terzi o alla Stazione Appaltante per l’intera durata del contratto. La mancata consegna 
della copia della polizza all’Unione entro il termine predetto comporterà la mancata 
stipula del contratto e la revoca dell’aggiudicazione. Durante il periodo contrattuale 
dovranno essere prodotte all’Unione le quietanze dell’avvenuto pagamento dei premi in 
scadenza. 

3. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o 
altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria per cause legate 
direttamente o indirettamente all’espletamento del servizio. 

4. La Ditta aggiudicataria si obbliga a sollevare il Comune di Curtatone da qualsiasi pretesa, 
azione, molestia o danno diretto o indiretto che possa derivargli da Terzi per mancato 
adempimento degli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le 
spese che la Stazione Appaltante dovesse, eventualmente, sostenere a tale titolo saranno 
dedotte dai crediti vantati nei confronti dell’Unione dalla Ditta e, in ogni caso, da 
quest’ultima rimborsate. 

Art. 29 – Rinuncia e sostituzione impresa appaltatrice 
1. Qualora la Ditta aggiudicataria non intenda accettare l'aggiudicazione non potrà avanzare 

alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al 
risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dalla Stazione appaltante. 

2. In caso di rinuncia da parte della aggiudicataria durante la vigenza del contratto, da 
notificare alla stazione appaltante a mezzo PEC con preavviso di almeno 180 giorni, il 
Comune di Curtatone incamererà per intero la cauzione definitiva e potrà affidare di diritto 
il servizio, anche senza nuova procedura di appalto, alle condizioni già stabilite ed 
approvate, all’operatore economico risultato successivo in graduatoria che presenti i 
necessari requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e finanziaria, con addebito dei 
maggiori oneri e degli eventuali danni subìti alla impresa rinunciataria. 

Art. 30 – Risoluzione del contratto per inadempimento 
1. Ai sensi dell’art. 1453 C.C. e dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., il Comune di 

Curtatone potrà risolvere il contratto previa comunicazione scritta alla ditta 
aggiudicataria, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi: 

a. dopo cinque inadempienze documentate che risultino fondate o a seguito di 
inadempienze di particolare gravità; 

b. gravi violazioni di legge o di natura contrattuale; 

c. gravi irregolarità che possano arrecare o che hanno arrecato danno agli utenti del 
servizio; 

d. reiterata interruzione o sospensione ingiustificata del servizio; 

e. ripetuto mancato adeguamento alle prescrizioni dell’autorità competente in 
materia di igiene e sicurezza in caso di non conformità a quanto previsto dal 
presente C.S.A. e/o alle norme vigenti in materia; 
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f. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o la mancata 
applicazione dei contratti collettivi; 

g. gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81); 

h. cessione del contratto a Terzi, subappalto totale del servizio dopo l’aggiudicazione 
dell’appalto; 

i. fallimento della ditta aggiudicataria; 

j. apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria; 

k. messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell’attività della ditta 
aggiudicataria; 

l. reiterato mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento 
dei Dipendenti Pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del Codice di 
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Curtatone. 

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, alla ditta sarà dovuto 
solo il compenso relativo al servizio effettivamente svolto fino a quel momento, ferma 
rifusione di eventuali danni derivanti all’Unione e agli utenti per la cessazione del servizio 
o la modifica degli standard usuali. Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il 
servizio potrà essere affidato ad altro concorrente che segue nell’ordine in graduatoria a 
maggiori spese della Ditta inadempiente, fermo restando il diritto da parte del Comune di 
Curtatone al risarcimento degli eventuali danni da esso derivanti. 

3. Con la risoluzione del contratto per inadempimento sorge il diritto da parte della Stazione 
Appaltante ad incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il 
maggior danno subìto. 

Art. 31 - Esecuzione in danno 
1. Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto 

dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’amministrazione potrà ordinare 
ad altra appaltatore l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore 
stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati 
all’amministrazione. 

2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, 
mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul 
deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 

3. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati 
all’amministrazione e a terzi in dipendenza dell’inadempimento. 

Art. 32 – Recesso 
1. Il comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e nei termini ex art.109, 

D.Lgs.50/2016. 

2. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute 
gravi ragioni di pubblico interesse connesse al mantenimento degli equilibri 
economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni lavorativi da 
comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC. In deroga all'art. 1671 del codice 
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civile, la Ditta non potrà avanzare alcuna richiesta di ulteriore indennizzo, compenso 
aggiuntivo o risarcimento danni. 

Art. 33 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come 

espressamente indicato nel contratto di appalto. 

Art. 34 – Spese contrattuali 
1. Il contratto sarà stipulato esclusivamente in modalità elettronica e fin forma pubblica a 

cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione, pertanto è richiesta la firma digitale.  

2. Il contratto va inteso immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive 
espresse, ivi comprese.  

3. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri 
tributari sono a carico dell’appaltatore. 

4. In merito all’IVA si rimanda alle disposizioni di legge in materia. 

Art.35 - Intervenuta disponibilità di convenzione di un soggetto aggregatore 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, D.L. 95/2012, convertito con 

modificazioni dalla Legge 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere dal 
contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip o dalla 
Centrale di Committenza regionale ai sensi dell’art. 26 Legge 488/1999 che rechino 
condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui 
questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni. 

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando 
un preavviso non inferiore a 15 giorni. 

3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e 
il 10% di quelle ancora da eseguire. 

Art. 36 - Trattamento dei dati - Riservatezza 
1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), 
esclusivamente nell’ambito della procedura di cui presente capitolato.  

2. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 
venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'espletamento del servizio e a 
rispettare e a trattarli in conformità alla normativa richiamata al comma 1. Parimenti, essa 
è tenuta alla non divulgazione degli stessi in alcun modo e forma, e a non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all'esecuzione del contratto. 

3. La Ditta aggiudicataria è altresì responsabile in merito all'esatta osservanza sia da parte 
dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, sia da parte dei dipendenti, consulenti e 
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

4. Relativamente alle richieste di “diete speciali” che riguardano dati qualificati “sensibili” 
dalla predetta normativa, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta entro l’avvio del servizio a 
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elaborare e concordare con la stazione appaltante un adeguato piano di gestione delle 
stesse comprendente in particolar modo la fase della prenotazione e somministrazione 
giornaliera all’utenza dei pasti costituenti le “diete speciali”. 

5. Il "titolare" del trattamento dei dati è il Comune di Curtatone, che ha sede in Piazza Corte 
Spagnola n. 3 - 46010 Montanara di Curtatone – MN.  

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i 
danni che ne dovessero derivare, fermo restando la facoltà della S.A. di valutare 
l'opportunità della risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale. 

Art. 37 - Definizione delle controversie 
1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

Art. 38 – Norme di rinvio  
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia a quanto disposto 

dal C.C., dal D.Lgs. 50/2016, dai regolamenti comunali e da quant’altro applicabile secondo 
norma di legge. 

3. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto di 
appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste 
per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente 
capitolato. 

 

 

--- PARTE TECNICA --- 

Art. 39 – Caratteristiche del servizio e tipologia dell’utenza 
 
Il servizio prevede la gestione delle cucine delle scuole dell’Infanzia di Buscoldo, Eremo, Levata, 
e San Silvestro, per lo svolgimento dei seguenti servizi: 
 
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 
La preparazione, cottura e distribuzione dei pasti agli alunni iscritti al servizio di ristorazione 
scolastica sarà a cura della ditta appaltatrice, con proprio personale e per tutti gli utenti indicati 
all’art. 1 secondo quanto previsto dal calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado. 
 
Il servizio prevede la preparazione e la somministrazione dei pasti nei plessi con cucina (Infanzie 
di: Buscoldo, Eremo, Levata e San Silvestro, Primaria di Buscoldo e Secondaria di I Grado di 
Buscoldo); preparazione in un plesso con cucina e successiva consegna e somministrazione pasti 
nei plessi senza  cucina (Infanzia di Grazie, Primarie di Levata, Montanara e San Silvestro), 
consegna in multiporzione e trasporto, in appositi contenitori termici, entro 30 minuti dalla loro 
preparazione e non prima di 15 minuti dall’orario stabilito per la refezione. 
I plessi scolastici hanno le seguenti sedi: 
Scuole dell’Infanzia di: 
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 Eremo, via Pellico n. 2 
 Buscoldo, via Maggiolini n. 10 
 Levata, via Montessori n. 2 
 Grazie, via Pozzarello n. 10 
 San Silvestro, via Neruda n. 1 

 
Scuole Primarie di: 

 Buscoldo, via XXV Aprile n. 1 
 Levata, via Levata n. 37 
 San Silvestro, via Chiesa n. 71 

 
per gli alunni delle attività extra-curricolari  

 Scuola Secondaria di 1° Grado, via XXV Aprile n. 1 – Buscoldo 
 Scuola Primaria di Montanara, via Ateneo Pisano n. 19 

 
 
La gestione tecnica informatizzata del servizio di ristorazione scolastica avverrà con il software 
School E-Suite di Progetti e Soluzioni s.p.a., nella disponibilità del Comune di Curtatone. 
Il programma prevede la rilevazione delle presenze, distinte per alunni e insegnanti, la 
prenotazione quotidiana dei pasti e la gestione e aggiornamento delle anagrafiche per ogni anno 
scolastico, in accordo con l’ufficio comunale competente.  
La gestione informatizzata è realizzata tramite apposito sistema Web accessibile all’impresa di 
ristorazione e al Comune e ai destinatari del servizio stesso, per quanto di competenza, secondo 
le modalità stabilite al successivo art. 56 del presente C.S.A. 
 
La ditta appaltatrice è tenuta a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto delle 
disposizioni legislative. 
 
 
SERVIZIO PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO (S.A.D.) 
Servizio attivo tutto l’anno. 
Il servizio pasti domicilio prevede la preparazione e la consegna in appositi contenitori a norma 
da consegnare direttamente presso il domicilio dell’utente dal lunedì alla domenica, tenendo 
conto di eventuali diete segnalate dal Servizio.  
L’attivazione del pasto dovrà avvenire entro 2 gg. dalla comunicazione dell’Ufficio. 
Il pasto dovrà prevedere primo, secondo, contorno, frutta e pane e dovrà essere preparato presso 
le cucine delle scuole dell’Infanzia comunali, che verranno individuate dal gestore del servizio e, 
in caso di chiusura temporanea delle cucine dei plessi scolastici, presso il centro di cottura di cui 
al successivo art. 46. 
Il pasto dovrà essere consegnato obbligatoriamente all’utente fruitore del servizio oppure a 
persona da lui delegata. È vietato il deposito incustodito del pasto al di fuori dell’abitazione. 
Il pasto non potrà distribuito prima delle ore 11.00 e non oltre le ore 12.30 e dovrà essere 
trasportato in appositi contenitori termini entro 60 minuti dalla loro preparazione, sopra 
indicato. 
In caso di mancato ritiro del pasto la ditta è tenuta a comunicarlo tempestivamente all’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Curtatone che provvederà a contattare la famiglia.  
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Indicativamente il numero di pasti giornaliero è di n. 30 unità, distribuiti su tutto il territorio 
comunale. 
 
C.R.E.S. COMUNALI 
Il servizio è attivo nei mesi di luglio e agosto e accoglie giornalmente fino a n.  40 alunni iscritti 
alla scuola Primaria e fino a n. 60 bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia del Comune. 
La preparazione del pasto dovrà seguire le linee guida previste per la refezione scolastica, come 
all’art. 42.2 del presente C.S.A.  
Oltre al pasto dovrà essere fornita una merenda giornaliera ad ogni bambino e una bottiglia da l. 
2 di acqua naturale ogni n. 10 bambini. 
Nel caso di uscite previste dal programma estivo dovranno essere preparati pasti al sacco. 
Il pasto dovrà essere preparato presso le cucine della scuola dell’Infanzia di Eremo e, in caso di 
chiusura temporanea delle cucine dei plessi scolastici, presso il centro di cottura di cui al 
successivo art. 48 
 
 
ASILI NIDO COMUNALI DI EREMO E BUSCOLDO 
Gli asili nido comunali sono adiacenti rispettivamente alla scuola dell’Infanzia di Eremo e di 
Buscoldo e accolgono bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni. L’utenza autorizzata è di n. 
32 posti presso l’Asilo nido comunale di Eremo, in via S. Pellico n. 18, e n. 21 posti presso l’Asilo 
nido comunale di Buscoldo, in via Maggiolini n. 10.  
L’apertura degli asili nido è prevista dal 1 settembre al 31 luglio dell’anno successivo, con 
apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con la sola esclusione dei giorni festivi. 
Generalmente gli asili nido comunali sono chiusi durante il mese di agosto, ma non è esclusa 
un’eventuale attività ricreativa estiva che possa prevederne la riapertura. 
Tenendo conto che l’apertura giornaliera è dalle ore 7.30 alle 18.00 dovranno essere previste, 
oltre al pasto principale anche due merende: una al mattino (anticipando la frutta di fine pasto) e 
una al pomeriggio. 
Il pasto dovrà essere preparato presso le cucine delle scuole dell’Infanzia comunali, e in 
particolare presso la scuola dell’Infanzia di Buscoldo per i bambini frequentanti l’asilo Nido di 
Buscoldo e presso la scuola dell’Infanzia di Eremo per i bambini frequentanti l’asilo Nido di 
Eremo, in caso di chiusura temporanea delle cucine dei plessi scolastici, presso il centro di cottura 
di cui al successivo art. 48 
 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni, alle stesse 
condizioni contrattuali, sulla base della normativa vigente in materia. 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di far sospendere i servizi di cui al presente contratto 
per determinate giornate, anche per singoli plessi, in corrispondenza di modifiche anche parziali 
del regolare funzionamento delle scuole destinatarie di tali servizi. Tali variazioni saranno 
comunicate alla Ditta Appaltatrice con un anticipo di almeno 48 ore. 
 
 Il numero dei pasti e delle merende previsti nel presente capitolato non è impegnativo per 
l’Amministrazione Comunale, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili 
(numero dei bambini iscritti, assenze, eventuale introduzione corsi integrativi, variazione del 
numero di anziani richiedenti il servizio S.A.D., ecc.). 
 



 

32 
 

 Nessun indennizzo sarà pertanto dovuto all’impresa nel caso il numero dei pasti richiesti sia 
inferiore a quello previsto. 
 
 L’impresa dovrà peraltro rendersi disponibile a fornire pasti in quantità superiori, qualora ve 
ne sia necessità, previa assunzione di relativo impegno di spesa da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 

 
 

 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 
Giorni di servizio Dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico  
Orari di servizio - Infanzia ore 11.45 

- Primaria ore 13.00 
- Secondaria di I grado ore 13.45 

Modalità Preparazione e somministrazione pasti nei plessi con cucina 
(Infanzie di Buscoldo, Eremo, Levata e San Silvestro, Primaria di 
Buscoldo e Secondaria di I Grado di Buscoldo); preparazione in un 
plesso con cucina e successiva consegna e somministrazione pasti 
nei plessi senza  cucina (Infanzia di Grazie, Primarie di Levata, 
Montanara e San Silvestro), consegna in multiporzione e trasporto in 
appositi contenitori termici entro 30 minuti dalla loro preparazione 
e non prima di 15 minuti dall’orario stabilito per la refezione 

Distanza Ipotizzando di utilizzare la cucina di San Silvestro si prevedono le 
seguenti distanze: 
- Infanzia di Grazie 7 km 
- Primaria di Levata 3 km  
- Primaria di Montanara 2 km 
- Primaria di San Silvestro 0,5 km 

Merenda È prevista la merenda pomeridiana per gli alunni delle scuole 
dell’Infanzia di Eremo e Levata iscritti al post scuola. Si ipotizzano 
10.175 merende 

  
 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI 

Giorni di servizio Tutti i giorni della settimana per tutto l’anno  
Orari di servizio Il pasto non potrà distribuito prima delle ore 11.00 e non oltre le ore 

12.30 e dovrà essere trasportato in appositi contenitori termini 
entro 60 minuti dalla loro preparazione 

Modalità Preparazione e consegna pasti in monoporzione in appostiti 
contenitori termici ad anziani residenti nel territorio di Curtatone. 
Indicativamente sono 30 pasti a domicilio nei giorni feriali (8850 
pasti), mentre si ipotizzano circa 15 pasti a domicilio nei giorni 
festivi (900 pasti) 

Distanza Ipotizzando di utilizzare la cucina di San Silvestro e, considerando di 
effettuare la consegna con due operatori su due itinerari diversi, si 
prevedono i seguenti percorsi e le seguenti distanze: 



 

33 
 

- Itinerario San Silvestro – Levata – Ponteventuno – Buscoldo: 15 km 
in 60 minuti 
- Itinerario Eremo – Montanara – Curtatone - Grazie – San Lorenzo: 
14 km in 60 minuti 

Merenda pomeridiana / 
  
 SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

Giorni di servizio Dal lunedì al venerdì indicativamente nei mesi di luglio e agosto 
secondo le indicazioni dell’ufficio 

Orari di servizio - Cres dell’Infanzia di Eremo: ore 11.45 
- Cres Primaria di Montanara: ore 12.00 

Modalità Preparazione e somministrazione pasti nel plesso con cucina di 
Eremo; preparazione in un plesso con la cucina e successiva 
consegna e somministrazione pasti alla Primaria di Montanara. 
Consegna in multiporzione e trasporto in appositi contenitori termici 
entro 30 minuti dalla loro preparazione e non prima di 15 minuti 
dall’orario stabilito per la refezione 

Distanza - Itinerario Eremo – Montanara: 2 km 
Merenda pomeridiana È prevista la merenda pomeridiana. Si ipotizzano 2500 merende 

annue 
  
 SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO COMUNALI 

Giorni di servizio Dal lunedì al venerdì escluso i giorni festivi ed il mese di agosto 
Orari di servizio Ore 11.30 

Modalità Preparazione e somministrazione pasti nei plessi con cucina delle 
Infanzie di Buscoldo ed Eremo, entro 30 minuti dalla loro 
preparazione e non prima di 15 minuti dall’orario stabilito per la 
refezione 

Distanza / 
Merenda pomeridiana È prevista la merenda pomeridiana per i bambini iscritti al tempo 

pieno. Limitatamente a questo servizio può essere prevista anche la 
somministrazione di una merenda al mattino. Si ipotizzano 9400 
merende annue.  

 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 
Giorni di servizio Dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico  
Orari di servizio - Infanzia ore 11.45 

- Primaria ore 13.00 
- Secondaria di I grado ore 13.45 

Modalità Preparazione e somministrazione pasti nei plessi con cucina 
(Infanzie di Buscoldo, Eremo, Levata e San Silvestro, Primaria di 
Buscoldo e Secondaria di I Grado di Buscoldo); preparazione in un 
plesso con la cucina e successiva consegna e somministrazione pasti 
nei plessi senza la cucina (Infanzia di Grazie, Primarie di Levata, 
Montanara, San Silvestro), consegna in multiporzione e trasporto in 
appositi contenitori termici entro 30 minuti dalla loro preparazione 
e non prima di 15 minuti dall’orario stabilito per la refezione 
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Distanza Ipotizzando di utilizzare la cucina di San Silvestro si prevedono le 
seguenti distanze: 
- Infanzia di Grazie 7 km 
- Primaria di Levata 3 km  
- Primaria di Montanara 2 km 
- Primaria di San Silvestro 0,5 km 

Merenda È prevista la merenda pomeridiana per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia iscritti al post scuola. Si ipotizzano 10.175 merende 

  
 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI 

Giorni di servizio Tutti i giorni della settimana per tutto l’anno  
Orari di servizio Il pasto non potrà distribuito prima delle ore 11.00 e non oltre le ore 

12.30 e dovrà essere trasportato in appositi contenitori termini 
entro 60 minuti dalla loro preparazione 

Modalità Preparazione e consegna pasti in monoporzione in appostiti 
contenitori termici ad anziani residenti nel territorio di Curtatone. 
Indicativamente sono 30 pasti a domicilio nei giorni feriali (8850 
pasti), mentre si ipotizzano circa 15 pasti a domicilio nei giorni 
festivi (900 pasti) 

Distanza Ipotizzando di utilizzare la cucina di San Silvestro e considerando di 
effettuare la consegna con due operatori su due itinerari diversi, si 
prevedono i seguenti percorsi e le seguenti distanze: 
- Itinerario San Silvestro – Levata – Ponteventuno – Buscoldo: 15 km 
in 60 minuti 
- Itinerario Eremo – Montanara – Curtatone - Grazie – San Lorenzo: 
14 km in 60 minuti 

Merenda pomeridiana / 
  
 SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

Giorni di servizio Dal lunedì al venerdì indicativamente nei mesi di luglio e agosto 
secondo le indicazioni dell’ufficio 

Orari di servizio - Cres dell’Infanzia di Eremo: ore 11.45 
- Cres Primaria di Montanara: ore 12.00 

Modalità Preparazione e somministrazione pasti nel plesso con cucina di 
Eremo; preparazione in un plesso con la cucina e successiva 
consegna e somministrazione pasti alla Primaria di Montanara. 
Consegna in multiporzione e trasporto in appositi contenitori termici 
entro 30 minuti dalla loro preparazione e non prima di 15 minuti 
dall’orario stabilito per la refezione 

Distanza - Itinerario Eremo – Montanara: 2 km 
Merenda pomeridiana È prevista la merenda pomeridiana. Si ipotizzano 2500 merende 

annue 
 SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO COMUNALI 

Giorni di servizio Dal lunedì al venerdì escluso i giorni festivi ed il mese di agosto 
Orari di servizio Ore 11.30 
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Modalità Preparazione e somministrazione pasti nei plessi con cucina delle 
Infanzie di Buscoldo ed Eremo 

Distanza / 
Merenda pomeridiana È prevista la merenda pomeridiana per i bambini iscritti al tempo 

pieno. Si ipotizzano 9400 merende annue 

 

Art. 40 - Obblighi a carico della ditta 
Sono a carico della ditta: 
 
 acquisto, stoccaggio e conservazione delle materie prime di ottima qualità; 
 
 preparazione, cottura, confezionamento dei pasti presso le scuole dell’Infanzia; 
 
 fornitura dei pasti: 
per i nidi: di Buscoldo (cucina scuole Buscoldo) e di Eremo (cucina scuola infanzia Eremo); 
per le scuole dell’infanzia: di Buscoldo (cucina scuole Buscoldo), di Eremo (cucina scuola infanzia 
Eremo); di Levata (cucina scuola infanzia di Levata), di San Silvestro (cucina scuola infanzia di 
San Silvestro), di Grazie (senza cucina) 
per le scuole primarie di: Montanara (senza cucina), Levata (senza cucina), San Silvestro (senza 
cucina) 
per la scuola secondaria di primo grado di Buscoldo: (cucina delle scuole di Buscoldo) 
 
nei plessi non dotati di cucina (infanzia di Grazie, primaria di Levata, primaria di San Silvestro): i 
pasti vengono preparati nelle rispettive cucine delle scuole dell’Infanzia. La distribuzione e 
somministrazione dei pasti a tutti i fruitori del servizio di cui all’art. 39 del presente C.S.A., deve 
avvenire con personale della ditta appaltatrice; nei suddetti plessi deve essere fornito un 
dispositivo che permetta l’utilizzo della messaggistica istantanea (quindi dotato di connessione 
internet) al fine di permettere la trasmissione degli elenchi dei presenti e delle prenotazioni del 
pasto alle cuoche in cucina. Anche nelle cucine deve essere previsto un dispositivo che permetta 
la ricezione delle presenze e delle prenotazioni. 
 

 caricare i dati dei pasti sul software School E-Suite di Progetti e Soluzioni s.p.a., con il quale 
la S.A. ha in essere il contratto di rendicontazione dei pasti consumati; 

 
 il ritiro dei contenitori termici dalle scuole; 
 
 fornitura di acqua oligominerale a pasto, per gli alunni di ogni ordine di scuola e per i nidi; 
 
 lavaggio delle attrezzature e degli ambienti cucina; 
 
 lavaggio delle stoviglie utilizzate dagli utenti della scuola materna presso le cucine; 
 
 pulizia e sanificazione giornaliera dei locali cucina; attrezzature, magazzini e celle frigorifere, 
spogliatoi e servizi igienici delle cucine delle scuole dell’Infanzia, trasporto dei rifiuti di cucina ai 
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punti di raccolta indicati dall’Amministrazione, manutenzione ordinaria, come previsto dal 
successivo art. 45 del presente C.S.A.;  
 
 smaltimento dei rifiuti speciali; 
 
 direzione tecnico-operativa del personale di cucina; 
 
 tutte le operazioni per una normale gestione del servizio mensa, rispettando le vigenti norme 
e prescrizioni in materia igienico-sanitaria; 
 
 allestimento delle sale mensa, distribuzione dei pasti, disbrigo dei tavoli e scopatura dei 
pavimenti, con esclusione della detersione degli stessi; 
 
 lavaggio delle stoviglie presso le scuole Primarie e Secondaria di 1° grado; 
 
 confezionamento e porzionamento dei pasti per gli alunni nel rispetto delle tabelle dietetiche 
qualitative (menù) e quantitative previste dal competente servizio dell’Ats Val Padana. Nel caso 
di modifiche disposte dalla precedente autorità, la ditta sarà tenuta all’adeguamento senza 
incrementi di prezzo; 
 
 consegna in multiporzione (mono porzione per gli anziani) e trasporto in appositi contenitori 
termini entro i tempi stabiliti dal precedente art. 39; 
 
 per ogni pasto dei bambini e degli insegnanti del nido e delle scuole dell’Infanzia, Primarie e 
per il gruppo degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, frequentanti le attività 
extracurricolari, dovranno essere impiegati n. 1 tovaglietta monoposto, n. 1 bicchiere, n. 1 bis di 
posate con tovagliolo, n. 1 cucchiaio (se necessario), in materiale che rispetti i requisiti ambientali 
ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente (C.A.M.); 
 
 distribuzione di merenda a metà pomeriggio per i bambini dei nidi, per i CRES estivi e per i 
bambini frequentanti il post scuola presso le scuole dell’Infanzia Eremo e Levata. Per quanto 
riguarda gli asili nido deve essere prevista l’eventuale somministrazione di una merenda anche 
al mattino;  
 
 fornitura di dispositivi informatici presso le cucine delle scuole dell’Infanzia per l’inserimento 
delle presenze giornaliere degli alunni al servizio di refezione scolastica al fine dell’addebito dei 
pasti nel software School E-Suite, messo a disposizione dell’Amministrazione comunale; 
 
 costo del personale che sarà assegnato in numero e professionalità adeguati alle esigenze del 
servizio e in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente; 
 
 osservanza, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al R.E.G. CE 852104; 
 
 fornitura dei detersivi, della biancheria per le cucine e di quant’altro indispensabile per il 
riassetto dei refettori; 
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 fornitura del materiale di consumo usa e getta indispensabile per il funzionamento della cucina 
(per esempio: materiale in plastica, carta stagnola, pellicola, carta da forno, ecc); 
 
 integrazione del materiale frangibile (stoviglie); 
 
 integrazione delle attrezzature che la ditta ritiene opportuno inserire oltre alla dotazione 
standard presente nel momento dell’affidamento del servizio; 
 
 le spese per l’esecuzione dei controlli necessari, in caso di contestazioni o disservizi; 
 
 tutte le spese inerenti e conseguenti la fornitura e il contratto, ancorché non menzionate, con 
la sola esclusione dell’I.V.A.; 
 
 il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resterà a totale carico 
dell’impresa appaltatrice.  
 
 Fornitura di bicchieri biodegradabili usati dai bambini durante l’anno scolastico, per rifornirsi 
di acqua (bicchieri diversi da quelli utilizzati durante il pranzo); 
 
 Per ogni anno scolastico, una copia del menù invernale ed estivo adottato, deve essere 
distribuito al Comune, ad ogni membro della Commissione Mensa e ad ogni utente che ne faccia 
richiesta; 
 
 Sono inoltre a carico della Ditta Appaltatrice: 
 
 l’adempimento di tutti gli obblighi previsti e gravanti sull’operatore del settore alimentare 
come definito dal Regolamento CEE n° 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
28/01/2002 con particolare riferimento agli artt. 17, 18, 19 del regolamento stesso; 
 
 l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’operatore del settore alimentare come previsto 
dal Regolamento CEE n° 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29/04/2004 sull’igiene dei 
prodotti alimentari; 
 
 tutte le operazioni previste nel presente capitolato, nonché quelle ulteriori che risultano 
comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dell’appalto; 
 
 licenze, permessi e autorizzazioni occorrenti per il corretto svolgimento del servizio. In casi di 
inadempienza l’impresa sarà responsabile verso il Comune di qualsiasi danno conseguente nel 
senso più ampio; 
 
 il pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza diritto di rivalsa, che 
colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento il gestore per l’esercizio del servizio; 
 
 la stesura di un manuale HACCP redatto per la verifica costante del rispetto delle procedure e 
della compilazione della modulistica da esso previste. Tale verifica dovrà essere testimoniata da 
relazioni periodiche scritte, che accertino che le procedure previste dal manuale vengano 
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effettivamente attuate, e in caso di non conformità espongano i suggerimenti per l’individuazione 
delle azioni correttive. Oltre a ciò dovrà essere costantemente garantito un supporto tecnico 
nutrizionale al servizio da espletarsi, su richiesta dell’Amministrazione Comunale attraverso 
l’espressione di pareri, suggerimenti, valutazioni di ordine dietetico nutrizionale, valorizzazione 
di menù, interventi formativi, ecc. 
 
 la formazione del personale. 
 
 L’impresa aggiudicataria nello svolgimento del servizio affidatole dovrà attuare la più 
scrupolosa osservanza delle norme igieniche profilattiche atte ad evitare inconvenienti di sorta, 
in relazione alla qualità, conservazione, manipolazione, trasporto e somministrazione degli 
alimenti e delle bevande. 
 
 A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà individuare nella propria attività, processi, fasi ed 
operazioni che potrebbero compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari e garantire che 
vengano applicate le opportune procedure di sicurezza igienica, avvalendosi dei principi 
dell’HACCP, nell’osservanza delle disposizioni impartite dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 
n° 155 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Art. 41 – Obblighi a carico dell’Ente 
 
Sono a carico del Comune: 
 

 fornitura di acqua calda e fredda, energie elettrica e gas; 
 riscaldamento e condizionamento; 
 uso del telefono per la necessità del servizio; 
 rimozione dei rifiuti. 

Art. 42 - Requisiti minimi per l’esecuzione del servizio 

Art. 42.1 – Requisiti e caratteristiche delle derrate utilizzabili nella 
preparazione dei pasti 

1. Tutte le derrate alimentari dovranno rispettare quanto previsto dalla Normativa 
Nazionale e della Comunità Europea in tema di igiene degli alimenti e sicurezza alimentare. 

2. Tutte le materie prime fornite devono essere conformi in tema di etichettatura a quanto 
stabilito dal Reg. (UE) 1169/2011 e dal D.lgs. 231/2017. 

3. Dovranno inoltre ottemperare alle disposizioni normative specifiche dei diversi settori 
alimentari ed agli eventuali disciplinari di produzione. 

4. Per tutte le derrate alimentari dovrà essere garantito il rispetto della tracciabilità/ 
rintracciabilità secondo il Regolamento (CE) 178/2002 art. 18. 

5. Per la preparazione dei pasti dovranno essere utilizzati prodotti freschi, sempre di prima 
qualità, provenienti di norma da produzione italiana e preferibilmente a “filiera corta”, 
come previsto dal PAN (Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale): Decreto 
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Interministeriale 135/2008, nonché prodotti a denominazione protetta, così come 
disposto dalle normative vigenti in materia. 

6. La Ditta appaltatrice deve fornire prodotti secondo i parametri riportati nelle linee guida 
elaborate dal servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ats Val Padana, come da Linee 
Guida e Linee di Indirizzo per la Ristorazione Scolastica e ss.mm.ii. di  Ats Val Padana 
stessa, consultabili alla voce “allegati” del sito di ATS Val Padana: https://www.ats-Val 
Padana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-
ristorazione-collettiva-e-scolastica 

7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche alla tipologia dei 
prodotti attraverso adeguate sostituzioni degli stessi allo scopo di adattare il menù al 
periodo stagionale. 

8. Le derrate alimentari non devono contenere organismi geneticamente modificati (O.G.M.); 
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. 

9. I parametri generali a cui fare riferimento nell’acquisto delle derrate sono: 
a. riconosciuta e comprovata serietà professionale del fornitore (ad es. appartenenza 

ad un ente a associazione per la produzione garante della qualità e tipicità 
dell’alimento, presenza di un laboratorio per il controllo di qualità all’interno dello 
stabilimento di produzione); 

b. completa ed esplicita compilazione di bolle di consegna e fatture; 

c. precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanta stabilito dalla legge; 

d. corrispondenza delle derrate a quanto richiesto nel capitolato; 

e. etichette con indicazioni il più possibile esaurienti, secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE 1169/2011 e s.m.i. e dalle norme specifiche per ciascuna classe 
merceologica, come previsto dalle già citate Linee guida e Linee di Indirizzo per la 
Ristorazione Scolastica e ss.mm.ii. di Ats Val Padana   

f. per quanto concerne la carne bovina, la stessa dovrà essere etichettata in 
conformità all’art.13 del regolamento CE 17.07.2000 n.1760/2000 e ss.mm.ii.; 

g. carni diverse da quelle di cui alla precedente lettera f) e prodotti ittici forniti 
secondo le eventuali norme sanitarie definite dalla Regione Lombardia, in 
mancanza delle quali si possono utilizzare le carni ed i prodotti ittici acquistati 
secondo le vigenti procedure d’acquisto; 
 

h. Il rispetto dei requisiti indicati alle precedenti lettere f), g) deve poter essere 
attestato da apposite certificazioni. Per quanto non esplicitamente riportato nel 
precedente e nel presente comma si fa rinvio ed obbligo di rispetto a quanto dettato 
dalle leggi regionali della Lombardia, che ogni ditta concorrente si obbliga a 
conoscere ed a rispettare partecipando alla gara. 

i. per quanto concerne i prodotti derivanti dall’agricoltura biologica, essi dovranno 
essere garantiti e certificati ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e dovranno 
essere etichettati ai sensi del Regolamento CE 889/2008, modificato dal 
Regolamento CE 271/2010, modificato dal regolamento CE 848/2018 del 
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17/6/2018.  In  caso  di  importazione  da  Paesi  terzi  i  prodotti  biologici  dovranno  
rispondere  ai requisiti definiti dai Regolamenti CE 1235/2008 e 848/2018 del 
17/6/2018; 

j. Utilizzo di prodotti “KM 0” e “tipici”.  

Sarà data priorità a prodotti alimentari provenienti da coltivazioni, allevamenti, 
produzioni più prossime territorialmente, secondo le modalità di 
approvvigionamento descritte nel progetto organizzativo offerto in sede di gara. Le 
carni bovine, suine e avicole dovranno pervenire da animali nati ed allevati in 
territorio nazionale di provenienza documentata. 

k. termine minimo di conservazione ben visibile su ogni confezione e/o cartone; 

l. imballaggi integri senza alterazioni manifeste, scatolame non bombato, arrugginito 
né ammaccato, cartoni non lacerati, ecc.; 

m. ove possibile, imballaggi in materiale riciclabile, rispettosi delle norme ambientali 
di basso impatto, ai sensi del PAN GPP; 

n. integrità del prodotto consegnato (confezioni chiuse all’origine, prive di muffe, 
parassiti, difetti merceologici, odori e sapori sgradevoli, ecc.); 

o. caratteri organolettici specifici dell’alimento (aspetto, colore, odore, sapore, 
consistenza, ecc.); 

p. mezzi di trasporto igienicamente e tecnologicamente idonei e in perfetto stato di 
manutenzione. 

10. I parametri generali a cui fare riferimento nello stoccaggio delle derrate e nella 
conservazione degli alimenti, anche con riferimento alle temperature da applicare per ogni 
singolo prodotto, dovranno rispettare quanto dettagliato per ogni tipologia di merce nelle 
Linee Guida e Linee di Indirizzo per la Ristorazione Scolastica e ss.mm.ii. di Ats Val Padana;  

11. La Ditta dovrà, inoltre, utilizzare le derrate entro il 75% del periodo che intercorre tra la 
data di produzione e la data di scadenza, per tutti i prodotti per i quali la legge richiede che 
venga riportata in etichetta la data di produzione. 

12. Per quanto riguarda l’acqua, dovrà essere prevista la fornitura di acqua in bottiglia o, in 
alternativa in accordo con la S.A. e conformemente alla normativa vigente, si dovrà 
prevedere l’installazione di appositi distributori che erogheranno acqua di rete o 
microfiltrata, purché conforme al D. Lgs n. 31/2001, da distribuirsi ai ragazzi in caraffe 
infrangibili (no di plastica), anche al fine di diminuire i rifiuti prodotti (PET) e migliorare 
la gestione del magazzino.  

 

Art. 42.2 - Preparazione dei pasti e dei menù 
1. I pasti oggetto del servizio di refezione scolastica e del servizio di preparazione pasti 

saranno forniti in conformità ai menu estivi/invernali, ai ricettari e alle tabelle dietetiche 
fornite dall’Ats Val Padana – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. 

I menù per la refezione scolastica sono regolati dalle tabelle dietetiche, con relative 
grammature di ogni singolo alimento per ogni pasto, a cui la Ditta dovrà attenersi 
scrupolosamente, sono rilevabili dalle: 
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- “Linee di Indirizzo per la Ristorazione Scolastica” 

- “Linee indirizzo ristorazione 0-3” per i bambini frequentanti gli asili nido comunali 

Pubblicate alla voce “allegati” del sito di ATS Val Padana: https://www.ats-Val 
Padana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-
ristorazione-collettiva-e-scolastica 

Il concessionario si impegna a rispettare tali linee guida, anche nel caso di futuri 
aggiornamenti. Eventuali adattamenti, motivati da esigenze produttive o atro, dovranno 
essere sempre avallati dall’Amministrazione concedente. 

2. Le tabelle dietetiche contenute nelle Linee Guida offrono altresì la possibilità di effettuare 
variazioni del menù in occasione di ricorrenze e/o festività. 

3. Le grammature previste dalle tabelle dietetiche ATS Val Padana sono tarate secondo il 
massimo degli standard nutrizionali per le diverse fasce di età degli utenti. 

4. Il pasto di ristorazione collettiva scolastica ha una forte valenza educativa verso corretti 
consumi alimentari pertanto devono essere assunte verdura e frutta come fattori 
protettivi per la salute. I contorni e la frutta dovranno pertanto essere sempre proposti 
secondo stagionalità e variabilità di tipologie, nei quantitativi previsti dalle tabelle 
dietetiche. 

5. Per gli utenti che attuano rientri settimanali risulta indispensabile prevedere menù a 
rotazione in modo da evitare la proposta monotona delle stesse preparazioni e/o 
l’esclusione di alcune matrici alimentari. 

6. Il Comune di Curtatone, di concerto con l’ATS Val Padana e la Commissione Mensa, potrà 
effettuare le necessarie modifiche/integrazioni delle tabelle dietetiche contenute nelle 
“Linee Guida per la Ristorazione Scolastica” e dei menù ad esse allegati, in base al grado di 
accettazione del pasto sia da parte degli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie sia dei 
bambini degli asili nido comunali, che degli alunni frequentanti i CRES Comunali e gli utenti 
anziani fruitori del pasto a domicilio. 

7. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di partecipare alle riunioni della Commissione 
Mensa. I rappresentanti dell’impresa che partecipano alle riunioni dovranno possedere 
autonomia decisionale ed essere in grado di rispondere adeguatamente agli eventuali 
quesiti della Commissione stessa. 

8. L’impresa appaltatrice è tenuta ad affiggere nei locali di consumo dei pasti, il menù 
settimanale, l’indicazione della settimana di riferimento, le Linee Guida dalle quali ricavare 
le ricette con i relativi ingredienti e grammature. 

9. Il menù dovrà essere articolato su quattro settimane per garantire una buona rotazione 
dei piatti. Durante l’appalto l’Amministrazione Comunale potrà proporre variazioni ai 
menù nell’ambito di un programma specifico di educazione alimentare nell’ottica della 
valorizzazione delle diverse culture presenti sul territorio comunale. 

10. Trattandosi di modifiche comunque contenute, la Ditta conferma il prezzo pasto fissato in 
sede di aggiudicazione. 
 

11. Oltre a quanto sopra previsto saranno ammesse variazioni nelle seguenti ipotesi 
contingenti: 
guasto di uno o più impianti nella realizzazione del piatto previsto; 

https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
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interruzione temporanea della produzione per cause varie (sciopero, incidenti, black out, 
etc.); 
avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili 

 

12. La Ditta Appaltatrice dovrà effettuare le operazioni di trasformazione e cottura delle 
derrate alimentari nel rigoroso rispetto delle norme in materia, con le seguenti buone 
pratiche: 

• Evitare qualsiasi possibile contaminazione crociata (crudo/cotto – sporco/pulito); 

• Provvedere alla formazione e sensibilizzazione del proprio personale alla prassi del 
lavaggio frequente delle mani durante le operazioni di trasformazione e cottura 
degli alimenti; 

• Lavare accuratamente le mani anche nel caso in cui si maneggiano sporcizia, rifiuti, 
terra, detergenti/disinfettanti, dopo ogni volta che ci si soffia il naso, asciugando le 
mani con asciugamani di carta a perdere; 

• Mantenere le unghie corte, pulite e senza smalto; 

• Provvedere alla preparazione dei pasti esclusivamente nelle cucine nello stesso 
giorno della distribuzione (solo in possesso di abbattitore di temperatura potrà 
essere anticipata al giorno precedente la preparazione di: brasati, arrosti e lessi, 
secondo le procedure di preparazione, conservazione e rinvenimento delle derrate 
abbattute descritte nelle procedure di autocontrollo HACCP); 

• Provvedere alla eliminazione di prodotti per i quali sia già superato il termine 
minimo di conservazione / scadenza; 

• Effettuare lo scongelamento delle materie prime solo in cella frigorifera e non 
effettuare mai il ricongelamento delle stesse; 

• Le materie prime acquistate fresche (pane compreso) non dovranno mai essere 
congelate; 

• Non riutilizzare gli avanzi dei pasti; 

• Provvedere per i prodotti ortofrutticoli un adeguato lavaggio (con bicarbonato di 
sodio ed abbondante risciacquo); 

• Prevedere nel conteggio del pane e della frutta le quantità adeguate al numero dei 
pasti previsti; 

• Prevedere per la cottura delle derrate per i menù del giorno (menù standard, diete 
speciali e diete etiche e religiose) e la consegna entro i tempi stabiliti dal precedente 

art. 39, garantendo inoltre durante la distribuzione il mantenimento delle 
temperature dei cibi a caldo. 

 
È vietato: 
• starnutire e tossire sugli alimenti 

• assaggiare con le dita i cibi 

• fumare 

• assaggiare con le dita i cibi 
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• starnutire e tossire sugli alimenti 

• manipolare alimenti senza aver protetto tagli ed eventuali lesioni cutanee con 
apposite medicazioni e guanti di gomma 

• Si deve inoltre evitare il più possibile il contatto diretto delle mani con gli alimenti 
utilizzando guanti a perdere, cucchiai, spatole, coltelli, pinze, ecc. naturalmente 
puliti 

• Non toccare i capelli, la faccia, le orecchie, il naso 

13. Il pasto dovrà essere così composto: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta e 
dolce (quando previsto nel menù), acqua. Inoltre dovrà essere fornita anche la merenda a 
metà pomeriggio per i bambini dei nidi, per i CRES estivi e per i bambini frequentanti il 
post scuola presso le scuole dell’Infanzia Eremo e Levata. 

Le tabelle dietetiche saranno uniche per le scuole dell'Infanzia, nonché per la scuola 
Primaria e per gli adulti. In particolare, per le scuole dell'Infanzia si dovranno seguire le 
sopraccitate Linee guida di ristorazione scolastica dell'Ats Val Padana, pubblicate alla voce 
“allegati” del sito di ATS Val Padana : https://www.ats-Val Padana.it/contenuto-web/-
/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-
scolastica 

Per i bambini frequentanti gli asili nido comunali è necessario fare riferimento oltre che 
alle “Linee di Indirizzo per la Ristorazione Scolastica” anche alle “Linee indirizzo 
ristorazione 0-3”, sempre reperibili sul sopra indicato sito di Ats Val Padana. 

14. La S.A. si riserva la facoltà di introdurre modifiche al menù, alle caratteristiche 
merceologiche e alle grammature delle derrate con l’obbligo per la Ditta aggiudicataria di 
adeguare con la massima rapidità il servizio. 

15. Modifiche e forniture diverse rispetto al presente capitolato vanno richieste e formalizzate 
alla S.A. che si impegna a rispondere entro 1 settimana. 

16. La S.A. si riserva la possibilità di richiedere modifiche e spostamenti degli orari di 
erogazione del servizio, in dipendenza di proprie esigenze; tali modifiche dovranno essere 
sempre preventivamente concordate con la Ditta con un preavviso sufficiente per 
permettere a quest’ultima l’adeguamento del servizio. 

17. Tali modifiche non daranno luogo ad alcuna variazione del prezzo contrattuale. 

18. La S.A. si riserva altresì la possibilità di effettuare ulteriori variazioni di menù, grammature 
e caratteristiche dei pasti e delle derrate alimentari che li compongono in adesione ad 
eventuali nuove direttive emanate dall’Autorità sanitaria territorialmente competente, 
e/o in relazione a possibili cambiamenti delle linee guida emanati dalla stessa Autorità 
sanitaria durante la vigenza del contratto. 

19. Nella preparazione dei pasti la Ditta è tenuta a: 

- Utilizzare cotture a vapore, al forno (per carni, pesce, uova, verdure); 

- Utilizzare, per operazioni di stufatura, la minima quantità di grassi aggiunti 
necessari alla preparazione; 

- Ridurre l’uso di sale e ricorrere all’uso di olio extra vergine d’oliva; 

- Non friggere gli alimenti (frittate – crocchette – cotolette) ma prevedere la cottura 
al forno; 

https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-scolastica
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- Non utilizzare olii o fondi di cottura; 

- Non utilizzare dadi da brodo a base di glutammato monosodico; 

- Non utilizzare carni pre – macinate anche se conservate sottovuoto; 

- Non utilizzare prodotti pre – cotti; 

- Non utilizzare aceto. 

20. Le cucine delle scuole dell’Infanzia, o in alternativa il centro cottura di emergenza, devono 
avere la possibilità di preparare diete "speciali", cioè diverse da quelle fornite 
comunemente dalla ristorazione scolastica e che rispondono di volta in volta alle 
particolari esigenze di alcuni utenti, garantendo, ove possibile, la massima rispondenza al 
menù del giorno.  

21. Le diete speciali dovranno rispettare le indicazioni presenti nelle Linee indirizzo Diete 
Speciali e ss.mm.ii. di Ats Val Padana, pubblicate alla voce “allegati” del sito di ATS Val 
Padana: https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-
/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/linee-di-indirizzo-ristorazione-collettiva-e-
scolastica 

22. 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; 

• soggetti affetti da celiachia o intolleranti al glutine o ad altri alimenti. 

23. La necessità della dieta speciale deve essere obbligatoriamente comprovata da certificato 
medico, da far pervenire esclusivamente all’Aera Servizi alla Persona, Cultura e Servizi 
Scolastici della S.A., che provvederà ad informare la Ditta aggiudicataria (si declina ogni 
responsabilità per documentazione consegnata direttamente al personale delle Scuole o 
alla Ditta aggiudicataria). 

24. La Ditta aggiudicataria deve inoltre garantire l’erogazione di menù compatibili con le 
scelte etiche e 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 dalla S.A.. La documentazione relativa alle 
variazioni dei menù legate ad esigenze sanitarie, etiche e religiose sarà comunicata alla 
Ditta aggiudicataria esclusivamente per ragione di servizio e da questa mantenuta 
riservata ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 

25. Le diete speciali ed etico-religiose devono essere formulare da personale adeguatamente 
formato (pediatri, dietisti, ecc..). Le suddette diete pervenute agli uffici comunali saranno 
immediatamente comunicate alla ditta appaltatrice, insieme alla certificazione sanitaria 
per la relativa autorizzazione. Tali diete devono essere confezionate in vaschette 
monoporzione igienicamente e tecnicamente adeguate, e pervenire in contenitori da 
asporto distinti. 



 

45 
 

Art. 42.3 – Trasporto e tempi di consegna 
 

1. Il Trasporto e la consegna sono a carico della Ditta aggiudicataria ed è ammesso il 
subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 15 del presente Capitolato. 
 

2. Il trasporto dei pasti deve avvenire con contenitori termici che garantiscono la massima 
tenuta oltre che maneggevolezza e solidità, facoltà di pulizia e sanificazione. 
 

3. Per le consegne, l’impresa appaltatrice deve dotarsi di appositi furgoni rispondenti ai 
requisiti previsti dall’art. 43 del presente C.S.A. 
  

4. Il numero degli automezzi in dotazione dovrà essere sufficiente ad assicurare le consegne 
dei pasti in asporto entro i seguenti intervalli di tempo (v.di art. 39): 
- 30 minuti dal momento della partenza dalle cucine con arrivo presso le sedi di 
somministrazione, non prima di 15 minuti dall’orario stabilito per il servizio di refezione 
scolastica; 
- 60 minuti dalla preparazione dei pasti per il servizio pasti a domicilio anziani 
 

5. Tutto il ciclo di produzione – trasporto – consegna dovrà essere svolto in conformità alle 
norme vigenti in materia di preparazione, manipolazione e trasporto dei cibi, che qui si 
intendono tutte richiamate, al fine di garantire la salubrità dei cibi medesimi e le 
prerogative organolettiche e di appetibilità. 
 

6. I pasti forniti secondo diete speciali per bambini ad alunni dotati di particolare 
certificazione attestante intolleranze alimentari dovranno essere confezionati e 
trasportati in contenitori termici monoporzione etichettati, idonei a mantenere le 
temperature previste dalla Legge vigente in materia e dell’art. 42.2 del presente Capitolato. 
 

7. Nel refettorio dovranno essere esposti i menù approvati dall’Ats-Val Padana nelle 
bacheche di ogni scuola, compresi gli eventuali cambiamenti ad essi apportati. 

 

Art. 42.4 – Somministrazione pasti 
1. Per la distribuzione dei pasti, gli addetti devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

- i locali refettorio devono essere areati per un tempo necessario prima dell’inizio 
del servizio; 

 

- le sedie, anche nelle aree non usate giornalmente, dovranno essere riordinate “a 
terra” e non appoggiate sui tavoli, i quali devono essere igienizzati con appositi 
prodotti prima dell’apparecchiatura; 

- lavare accuratamente le mani; 

- indossare idonea divisa, la quale deve essere pulita e decorosa e di colore chiaro; 

- indossare copricapo, il quale dovrà raccogliere completamente la capigliatura; 
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- togliere dalle mani anelli, bracciali, orologi da polso, orecchini, piercing al viso, 
collane e gioielli in generale; 

- controllare le quantità di cibo e la corrispondenza della quantità ai pasti ordinati; 

- controllare scrupolosamente la somministrazione dei pasti oggetto di diete speciali 
agli utenti che li abbiano richiesti; 

- provvedere, mediante termometro a sonda tarato, al controllo delle temperature 
degli alimenti da somministrare ed annotare i valori su apposita scheda di 
registrazione come segue: 

i. le temperature degli alimenti caldi cotti (durante le fasi di movimentazione 
deve essere mantenuta su valori pari o superiori a 60/65° C al cuore); 

ii. la temperatura dei prodotti freddi (durante le fasi di movimentazione deve 
essere mantenuta a temperatura <7°C al cuore); 

- i contenitori termici, le ceste per il pane e per la frutta, le eventuali confezioni di 
acqua minerale devono sempre essere tenuti sollevati da terra; 

- tutto il materiale occorrente per l’apparecchiatura e la distribuzione deve essere 
conservato con la massima cura negli appositi armadi e ivi riposto dopo essere 
stato usato e opportunamente lavato; 

- il piano sopra gli armadi non deve essere utilizzato come piano d’appoggio; 

- al fine di evitare abbassamenti di temperatura delle pietanze, le vaschette devono 
essere tolte dai contenitori termici una per volta e servite immediatamente agli 
utenti. I contenitori, una volta prelevata la vaschetta, dovranno essere 
immediatamente richiusi; 

- le verdure devono essere condite adeguatamente poco prima del consumo; 

- le pietanze devono essere servite con utensili appropriati; 

- prima di iniziare la somministrazione, il personale deve valutare la porzionatura 
delle singole pietanze, completare il condimento della pasta ed integrare il 
condimento dei contorni; 

- le paste asciutte e il riso devono essere trasportate ai terminali, unicamente condite 
con olio extra vergine di oliva. Il condimento (pesto, pomodoro, ecc.) deve essere 
aggiunto solo al momento della distribuzione; 

- lo spessore della pasta contenuta nelle vaschette deve essere inferiore di almeno 5 
cm dal bordo, al fine di evitare fenomeni di “impacchettatura” e nel contempo 
facilitare le operazioni di condimento della stessa; 

- l'alloggiamento del cibo porzionato nei contenitori gastronorm, quali, ad esempio, 
pizza, polpette, frittata, pesce al forno, ecc., deve essere effettuato esclusivamente a 
doppio strato, interponendo tra essi un foglio di carta oleata da forno, al fine di 
consentire la netta separazione tra le porzioni; 

- nel caso in cui, al momento dell’apertura dei contenitori, venissero viste o avvertite 
modifiche nei caratteri organolettici delle pietanze (odori sgradevoli, presenza di 
corpi estranei) il personale della Ditta è tenuto a sospendere la distribuzione e a 
sostituire le pietanze segnalando l’accaduto alla S.A.; 
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- le quantità di pietanze da distribuire dovranno essere quelle indicate nelle tabelle 
dei pesi a cotto; 

- le pietanze devono essere servite con la necessaria cura, attenzione e gentilezza; 

- prima della distribuzione delle pietanze previste dal menù occorre distribuire tutte 
le diete speciali. 

8. Nell’ipotesi emergenza sanitaria, quale ad esempio quella dovuta al Covid-19, 
l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi e le prescrizioni vigenti sia emesse a livello 
nazionale, regionale, comunale nonché a livello di singolo comprensorio scolastico, in 
particolare, ponendo attenzione a garantire un adeguato distanziamento sociale tra gli 
utenti attraverso, ad esempio, la gestione in più turni della somministrazione o il consumo 
del pasto in aula. 

Art. 42.5 - Contenitori e tovaglie 
1. Tutte le apparecchiature ed attrezzature che verranno a contatto con gli alimenti dovranno 

rispondere alle vigenti normative e, in particolare quanto previsto dal D.M. 65/2020. 

2. Ai sensi dell’Allegato 1, lett. C), lett. a) n. 4 dei C.A.M., le attrezzature per la veicolazione, il 
trasporto e la conservazione dovranno essere conformi al Regolamento CE n.852/04 (del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004 sull’igiene dei prodotti alimentari) e 
D.P.G.R. 1/8/2006 n. 40/R e garantire il mantenimento delle temperature prescritte. 

3. Più precisamente, i pasti sono somministrati e consumati in stoviglie riutilizzabili 
(bicchieri in vetro o in plastica dura non colorati, stoviglie, anche nelle scuole di infanzia, 
in ceramica o porcellana bianca e posate in acciaio inossidabile).  

4. Oltre alle pertinenti verifiche presso le cucine e i refettori, il DEC potrà far eseguire 
verifiche a campione, sottoponendo i MOCA in uso ad analisi presso laboratori accreditati 
per l’esecuzione dei test di prova di migrazione globale e specifica, eseguite con le 
metodiche indicate nel regolamento (UE) n. 10/2011 (o di altra normativa pertinente, se 
trattasi di altri oggetti o materiali, quali, ad esempio il regolamento (UE) n. 321/2011 e la 
direttiva n. 2011/8/UE che regolamentano i biberon. 

5.  Ai sensi dell’Allegato 1, lett. C), lett. a) n. 6 dei C.A.M., le tovaglie devono essere oleo ed 
idrorepellenti plastificate riutilizzabili o in tessuto conformi ai CAM per le forniture di 
prodotti tessili ed in possesso dei mezzi di prova ivi previsti o con il marchio di qualità 
ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, 
o con l’etichetta Oeko-tex standard 100 o «Global organic Textile Standard» o equivalenti. 

6. Le tovagliette monoposto eventualmente usate per determinate specifiche esigenze 
organizzative temporanee ed i tovaglioli monouso in carta tessuto devono essere in 
possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali 
conformi alla ISO 14024, oppure del marchio Programme for Endorsement of Forest 
Certification schemes (PEFC®) o equivalenti. Tali prodotti in carta tessuto devono essere 
privi di colorazioni o stampe e, se disponibili, costituiti da cellulosa non sbiancata. 

7. Il D.E.C. attua la verifica attraverso sopralluoghi per la presa in visione dei prodotti, delle 
scorte e dei relativi imballaggi primari. 

8. Quanto sopra, sia in relazione ai contenitori che alle tovaglie, può essere derogato per 
ragioni di necessità e forza maggiore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 
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pandemia Covid 19. In tale occasione l'Impresa potrà, uniformandosi alle normative 
urgenti emanate, utilizzare contenitori monouso, preferibilmente biocompostabili e 
degradabili, e non utilizzare tovaglie ma somministrare i pasti direttamente al banco 
previa pulizia del medesimo. L’onere relativo a tali prestazioni è remunerato nel costo 
unitario del pasto offerto dall'Appaltatore in sede si gara, per l’attuazione dei protocolli 
Covid-19; 

Art. 42.6 - Pulizia, sanificazione e disinfezione delle attrezzature e dei locali 
interessati al servizio 

1. Le operazioni di pulizia e sanificazione sono da effettuare presso le cucine e le sale mensa 
dei vari plessi scolastici al termine delle operazioni di preparazione e distribuzione dei 
pasti, compreso l'approvvigionamento degli idonei prodotti, secondo la normativa vigente 
ed i CAM applicati in materia. 

2. È inoltre a carico della Ditta la disinfezione atta a garantire il mantenimento delle 
condizioni igienico- sanitarie dei locali in relazione alla erogazione del servizio. 

3. Inoltre, alla fine di ogni anno scolastico, i locali dovranno essere lasciati in perfetto ordine 
e prima di riprendere il servizio per l'anno successivo; pertanto la Ditta effettuerà una 
pulizia straordinaria di tutti i locali e delle attrezzature. 

4. Le operazioni di pulizia da effettuarsi giornalmente a carico della Ditta consistono in: 

a. riassetto, pulizia e sanificazione dei tavoli, lavaggio e disinfezione degli utensili 
utilizzati per la distribuzione; 

b. pulizia di stoviglie, contenitori, utensili, attrezzature connesse con il servizio 
(attrezzature varie, tavoli per distribuzione, carrelli, contenitori termici utilizzati, 
ecc.); 

c. pulizia con la scopa, lavaggio e successivo risciacquo giornaliero, con prodotti 
disinfettanti, dei pavimenti dei locali di porzionatura e dei locali riservati al 
personale addetto alla distribuzione (spogliatoi, bagni, ecc) e lavaggio e 
sanificazione degli arredi dei medesimi locali 

d. pulizia della sala mensa, o delle aree nel plesso scolastico ove eventualmente si 
svolgesse la refezione, limitatamente al disbrigo e igienizzazione di tavoli e sedie.  

5. Le operazioni di pulizia devono essere definite attraverso le cadenze minime obbligatorie 
(pulizie giornaliere, settimanali, mensili) e dovranno essere descritte e registrate in piano 
di autocontrollo aziendale. L’impresa dovrà infatti garantire il rispetto delle normative in 
materia di igiene e dovrà provvedere alla stesura di un piano di autocontrollo dell’igiene 
per ciascuna cucina secondo quanto previsto dal Reg. CE 852/2004, avvalendosi dei 
principi dello H.A.C.C.P. (Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici). Dovranno inoltre 
essere condotte secondo lo schema previsto dal manuale di autocontrollo redatto 
dall’azienda appaltatrice nel rispetto della corretta prassi igienica. 
La regolamentazione delle procedure di pulizia e sanificazione elaborata dalla ditta 
appaltatrice, sono conservate presso i rispettivi locali di riferimento. 

6.  Le operazioni di pulizia dei locali e delle attrezzature utilizzate per la somministrazione 
dei pasti devono iniziare solo dopo che gli utenti hanno lasciato tali locali. 

7. Resta a totale carico dell’impresa appaltatrice la spesa per i prodotti per la pulizia dei locali 
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e delle attrezzature, delle stoviglie e della quantità delle lavastoviglie. 

8. La Ditta aggiudicataria si impegna ad adottare e applicare un programma di pulizie e 
sanificazione dei locali della cucina e delle relative attrezzature ed arredi pienamente 
conforme a quanto previsto dalle leggi vigenti. Tutte le operazioni di lavaggio, detersione, 
disinfezione, sanificazione devono essere eseguite con l’osservanza delle norme di 
sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. 

9. In ogni caso, i prodotti utilizzati dovranno essere atossici, con provata azione antibatterica 
e provvisti sia di numero di registrazione presso il Ministero della Sanità che di marchio 
CE.  

Le caratteristiche dei detersivi utilizzati per i trattamenti di pulizia devono essere rese 
note mediante invio delle schede tecniche agli Uffici Comunali competenti. Copia delle 
suddette schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati devono essere presenti nei 
luoghi di utilizzo. 

10. Tali prodotti dovranno essere riposti in un apposito armadio chiuso a chiave o in un locale 
apposito e comunque separati dalle derrate alimentari. Le operazioni di pulizia possono 
essere iniziate solo quando gli alimenti sono stati allontanati dai vari reparti e riposti nei 
frigoriferi o nei magazzini. È comunque ammesso rimuovere residui di lavorazione dai 
pavimenti o dalle attrezzature (affettatrici, pelapatate, ecc.) se questi sono lontani da altri 
alimenti in lavorazione e senza far polvere. 

11. Durante le operazioni di distribuzione delle derrate sarà assolutamente vietato 
accantonare detersivi, scope e strofinacci di qualsiasi genere nella zona di distribuzione. 

12. Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che 
contemporaneamente effettua preparazioni di alimenti e/o distribuzione dei pasti. 

13. Il personale che effettua la pulizia o lavaggio deve indossare indumenti di colore 
visibilmente diverso da quelli indossati dagli addetti alla distribuzione e alla preparazione 
degli alimenti. 

14. È vietato l’impiego di stracci per l’asciugatura di superfici, piani di cottura ed utensili. A  
       tale   scopo deve essere solo utilizzata carta monouso. 
15. All’interno del locale cucina devono essere appesi cartelli volti a ricordare le fondamentali  

regole da rispettare in materia di pulizia della persona, indumenti e divieti. Il personale 
deve essere informato sull’importanza del contenuto degli stessi. 

16. L’appaltatore dovrà mettere a disposizione su richiesta della S.A., in riferimento ai prodotti 
per la pulizia e la sanificazione le schede tecniche informative, riferite a ciascun prodotto, 
contenenti la seguente documentazione: 

e. il nome della Ditta produttrice; 

f. l’etichetta riportata sui prodotti; 

g. il campo di applicazione raccomandato; 

h. il dosaggio e le modalità di utilizzo; 

i. la descrizione delle caratteristiche fisiche (stato fisico, solubilità in acqua, pH, 
utilizzo, peso specifico, temperatura di fusione, temperatura di ebollizione, residuo 
fisso, temperatura di decomposizione, odore, punto di infiammabilità e mezzo di 
estinzione); 

j. la composizione chimica, le sostanze incompatibili, gli eventuali prodotti nocivi di 



 

50 
 

decomposizione; 

k. i simboli di pericolo e i possibili effetti nocivi per ingestione, inalazione e per 
contatto con le mani, gli occhi e la pelle con le indicazioni di primo soccorso, oltre 
alle misure speciali di protezione; 

l. i dati tossicologici (TOC, BOD, biodegradabilità, tossicità sui pesci e sui batteri delle 
acque di scarico). 

m. Per i sanificanti è inoltre indispensabile acquisire una documentazione che attesti 
la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica in vitro e quella delle 
spore. 

  17.  Ogni anomalia riscontrata durante le operazioni di pulizia, ristagni inconsueti, odori strani,     
         scarichi intasati, guasti in genere, deve essere prontamente segnalata all’Amministrazione     
         comunale, titolare del servizio. 
  18. È a carico del Comune di Curtatone la disinfestazione dei locali comprendente la 

derattizzazione, la disinfestazione contro insetti volanti e la deblattizzazione. 
 

Art. 42.7 – Gestione dei rifiuti 
1. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere quotidianamente alla raccolta di tutti gli 

avanzi/residui dei pasti e della loro preparazione, in sacchi e/o contenitori separati 
differenziati in base alla tipologia di rifiuto. 

2. La raccolta differenziata dei rifiuti e il relativo conferimento devono essere attuate 
coerentemente con le modalità individuate dall’amministrazione comunale competente. 
Gli oli e grassi alimentari esausti, in particolare, devono essere raccolti in appositi 
contenitori, conformi alle disposizioni ambientali vigenti in materia di recupero e 
smaltimento e conferiti nel rispetto della normativa ambientale vigente, vale a dire ad 
imprese autorizzate o nel sistema di raccolta comunale, se attivo. 

3. La Ditta aggiudicataria provvederà allo stoccaggio e al conferimento dei rifiuti nei 
cassonetti posti all’esterno del plesso scolastico, preferibilmente nel giorno 
immediatamente precedente previsto per lo svuotamento, secondo il calendario di 
raccolta rifiuti di anno in anno vigente. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di 
rifiuto negli scarichi fognari, nei lavandini, nelle canaline di scarico, ecc.. La fornitura dei 
sacchi per la raccolta differenziata sarà a cura della Ditta. 

Art. 42.8 - Conservazione dei campioni di pasto 
1. Al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti consumati nei giorni antecedenti 

l’insorgenza di sintomatologia collettiva di una sospetta tossinfezione alimentare, deve 
essere conservata ogni giorno una campionatura del pasto. 

2. In materia si fa riferimento a quanto stabilito nel Piano campionamenti di Regione 
Lombardia, approvato con Decreto n. 994 del 28/01/2019 e .s.m.i.; 

3. Inoltre, si dovranno rispettare le seguenti ulteriori indicazioni: 

a. il campione dovrà essere raccolto al termine di ogni ciclo di preparazione presso il 
Centro Cottura e, se possibile, anche in ogni luogo di consumo; 

b. il campione dovrà essere rappresentativo di ogni produzione; 
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c. ogni tipo di alimento dovrà essere raccolto in quantità sufficiente per eventuali 
analisi e cioè nel quantitativo di gr. 150; 

d. il campione dovrà essere mantenuto refrigerato dal momento della preparazione 
in idonei contenitori monouso ermeticamente chiusi ed essere conservato in una 
zona identificabile con cartello riportante la dicitura “Alimenti apportati per 
eventuale verifica”; 

e. i campioni prelevati di venerdì dovranno essere conservati fino al martedì della 
settimana successiva; 

f. il contenitore dovrà riportare sull’etichetta la data del prelievo, la denominazione 
del prodotto ed il nome del cuoco responsabile della preparazione. 

Art. 43 - Mezzi di trasporto 
1. I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti, 

rivestiti internamente di materiale facilmente lavabile, ai sensi del Regolamento CE n. 
852/04 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/4/2004 sull’igiene dei prodotti 
alimentari). Il vano di carico deve essere separato dal vano di guida. 

2. È fatto obbligo di provvedere settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto 
utilizzati, in modo tale che dai medesimi non derivi insudiciamento o contaminazione 
crociata da sostanze estranee agli alimenti trasportati. 

Art. 44 - Locali e attrezzature 
1. La S.A. mette a disposizione per l'erogazione del servizio oggetto del presente C.S.A. i locali 

evidenziatati in colore giallo nelle piantine disponibili nella documentazione di gara situati 
presso i plessi scolastici di proprietà del Comune di Curtatone. Detti locali vengono messi 
a disposizione con le attrezzature, elencate nell’Allegato “ATTREZZATURE” con gli 
impianti allo stato di fatto. Al loro interno dovranno obbligatoriamente essere preparati i 
pasti: sia quelli da somministrare in loco, che quelli da asporto. 

2. Saranno a carico della S.A., per tali locali, la fornitura di energia elettrica, il gas-metano ad 
uso riscaldamento, la fornitura dell’acqua potabile, nonché le spese di manutenzione 
straordinaria, come previsto da successivo art. 46. 

3. Alla Ditta aggiudicataria verranno assegnati, all’inizio dell’appalto, i locali indicati nelle 
suddette piantine per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica e preparazione 
pasti che la Ditta aggiudicataria assume in uso allo stato di fatto, ai soli fini inerenti il 
presente appalto, con l'onere di assicurarne un buon utilizzo.  

La Ditta aggiudicataria sarà responsabile della custodia dei locali, delle attrezzature e delle 
apparecchiature presenti; s’impegna all’uso corretto e diligente, con pulizia accurata delle 
installazioni, degli impianti e dei macchinari costituenti il complesso delle dotazioni da 
utilizzarsi. 

La Ditta non può apportare modifiche o trasformazioni ai locali ed agli impianti, salvo a 
seguito di apposita autorizzazione del Comune di Curtatone. Eventuali modifiche o 
trasformazioni alle strutture dovranno essere sottoposte per la dovuta approvazione 
all’Amministrazione Comunale che ne determinerà le condizioni di realizzazione. Tutte le 
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eventuali opere realizzate rimarranno comunque, al termine del rapporto contrattuale, di 
proprietà del Comune. 
Nel caso in cui la Ditta intervenisse apportando modifiche alle strutture senza 
l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, quest’ ultima potrà chiedere di 
ripristinare la struttura originaria, con spese a carico della Ditta aggiudicataria, salvo 
l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. 

Relativamente alle strutture e ai locali utilizzati per l’espletamento del servizio nel suo 
complesso, la Ditta aggiudicataria si impegna a riconsegnare all’Amministrazione 
Comunale, al termine del contratto, i locali, comprensivi di macchine, arredi e utensileria, 
in perfetto stato di pulizia, funzionamento, manutenzione, tenuto conto della normale 
usura dovuta all’utilizzo. 

Eventuali danni arrecati per incuria, mancata o scadente manutenzione, utilizzo scorretto 
o sottrazione impropria verranno stimati ed addebitati alla Ditta aggiudicataria. 

4. Sono a carico della Ditta aggiudicataria, relativamente ai locali e alle attrezzature: 

a. la manutenzione ordinaria delle attrezzature, degli arredi e dei locali utilizzati per 
la preparazione dei pasti, come previsto dal successivo art. 45; 

b. la fornitura di tutte le stoviglie necessarie per lo svolgimento del servizio di 
refezione (es. piatti in ceramica piani, fondi e per frutta, coppette e bicchieri in vetro 
infrangibile, posate di metallo, ecc.) e di tutte le minute attrezzature necessarie alla 
preparazione e porzionatura del pasto (es.: pinze per la distribuzione, forchettoni, 
palette, coltelli, dosatori di pepe e sale, olio extravergine, aceto di mele, ecc.). Tali 
beni dovranno essere costantemente presenti in mensa in relazione al numero di 
utenti e dovranno essere opportunamente reintegrati qualora se ne ravvisi la 
necessità; 

c. la fornitura del tovagliato nel rispetto delle previsioni dei Criteri ambientali minimi 
per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al 
Decreto MIMS 10 marzo 2020; 

d. la fornitura dei contenitori termici e degli eventuali sacchetti/contenitori per 
alimenti necessari per il servizio pasti anziani a domicilio e per l’asporto pasti per 
gli alunni fruitori del servizio mensa iscritti in scuole non dotate di cucina interna. 
Detti contenitori devono essere riutilizzabili. Il servizio in asporto riguarderà anche 
gli utenti dei CRES comunali e degli asili nido comunali nei mesi in cui non saranno 
in funzione le cucine delle scuole dell’Infanzia (mesi luglio e agosto); 

e. ogni attrezzatura, stoviglia o altro che sia necessario per l'erogazione del servizio 
nel rispetto di norme igienico-sanitarie anche in relazione ad eventuali emergenze 
sanitarie decretate a livello nazionale, regionale o locale; 

 

Art. 45 – Manutenzione ordinaria 
 

1. È a carico della Ditta aggiudicataria la manutenzione ordinaria: 
delle attrezzature e degli arredi utilizzati per lo svolgimento del servizio; 
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delle cucine e dei locali utilizzati per la preparazione dei pasti, comprendente almeno una 
tinteggiatura dei suddetti locali nel periodo di appalto.  
 
La Ditta aggiudicataria dovrà garantirne il buon funzionamento, l’efficienza e il buono stato 
di manutenzione. 
Si considerano interventi di manutenzione ordinaria quelli necessari al mantenimento 
dell’efficienza funzionale dei complessi tecnologici che sono parte integrante delle cucine 
e dei refettori. 
Particolare attenzione dovrà essere riposta nell’esecuzione degli interventi che possono 
pregiudicare, se non eseguiti tempestivamente, la qualità e l’efficienza delle attrezzature. 
La Ditta aggiudicataria potrà effettuare la sostituzione delle attrezzature messe a 
disposizione del Comune, se queste non sono ritenute idonee e adeguatamente perfomanti 
a garantire gli standard qualitativi offerti in sede di gara. 
Si richiede che la riparazione delle lavastoviglie avvenga entro le 48 ore dalla rottura. 
Per gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dalla Ditta aggiudicataria dovrà 
pervenire all’Ufficio comunale preposto copia della bolla della Ditta intervenuta, 
riportante i dati relativi all’intervento stesso, oltre al piano annuale di manutenzione. 
Per tutte le macchine e apparecchiature in dotazione al servizio, la Ditta aggiudicataria 
dovrà redigere un apposito registro delle manutenzioni su cui siano riportati i seguenti 
elementi: 
• Dati identificativi della macchina; 
• Sommaria descrizione di ogni intervento manutentivo, sia ordinario che straordinario; 
• Data di ogni intervento; 
• Firma ed estremi di identificazione della persona e/o ditta esecutrice dell’intervento. 

 
Saranno allegati al registro di manutenzione: il certificato di conformità alla direttiva 
macchine, il libretto d’uso comprensivo di norme di sicurezza e istruzione di 
manutenzione. 
La manutenzione sarà eseguita secondo le indicazioni del costruttore, con la frequenza 
indicata e utilizzando solo i ricambi originali e prodotti conformi alle specifiche del 
costruttore. È fatto divieto, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e protezione, 
di modificare, anche temporaneamente, macchine e impianti. 
Le modifiche a macchine e a impianti sono ammesse solo in caso di comprovata necessità 
(es. mancanza di pezzi di ricambio, irreperibilità del costruttore originario, necessità di 
adeguamento a nuove esigenze, ecc.), in questo caso dovrà essere emessa nuova 
certificazione di idoneità e/o di rispondenza alle normative in vigore. 
Nel caso in cui fossero introdotte nuove macchine o fossero apportate motivate modifiche, 
la ditta è obbligata ad aggiornare la documentazione tecnica e a provvedere 
all’aggiornamento delle procedure e della formazione degli addetti. 
Si specifica che nel caso in cui si presenti la necessità di sostituire un’apparecchiatura, tale 
sostituzione dovrà avvenire con apparecchiatura nuova, appositamente acquistata; non 
sarà pertanto ammesso il riutilizzo di apparecchiature provenienti da altre sedi.  
In caso di introduzione di nuove apparecchiature, queste ultime resteranno di proprietà 
della Ditta aggiudicataria fino a completo ammortamento, che dovrà risultare dal registro 
dei cespiti della Ditta stessa. 
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La Ditta aggiudicataria è inoltre tenuta ad effettuare interventi o modifiche che si 
rendessero necessari ai fini dell’adeguamento ad eventuali nuove disposizioni in materia 
di sicurezza e di prevenzione. 
È facoltà dell’Amministrazione Comunale: 

 Vigilare sulla gestione delle cucine e dei refettori, e compiere tutti gli accertamenti ritenuti 

necessari sullo stato di manutenzione; 

 Intimare l’esecuzione dei lavori ordinari ritenuti necessari per il buon funzionamento e la 
manutenzione delle cucine e dei refettori; 

 Eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese alla Ditta aggiudicataria, in 
caso di inottemperanza alle intimazioni di cui sopra. 

 

Art. 46 – Manutenzione straordinaria 
 
      1. La manutenzione straordinaria delle cucine è a carico del Comune di Curtatone. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli concernenti la realizzazione di 
opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali dei locali in cui si 
svolge il servizio e dei relativi impianti. 
In particolare, per manutenzione straordinaria s’intende l’effettuazione dei seguenti 
interventi: 
-interventi sulla struttura edilizia (parti strutturali/murarie); 
-riparazione e sostituzione di parti di attrezzature collocate nell’impianto idrico, elettrico, 
termico, di fornitura di gas, di ventilazione, di condizionamento, igienico-sanitario, di 
canalizzazione della rete fognaria e di tutte le sostituzioni che si rendessero necessarie. 

2. In occasione dei lavori di manutenzione dell’immobile o trasformazione degli impianti, la 
Ditta aggiudicataria dovrà concedere libero accesso al personale comunale o di altre 
imprese autorizzate, regolamentandone l’accesso per non intralciare lo svolgimento del 
servizio. 

3. Qualora risultasse che gli interventi in oggetto siano derivanti da danni causati da 
negligenza della Ditta aggiudicataria, i costi sostenuti saranno addebitati alla stessa. 
L’Amministrazione Comunale non si assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o 
danni che si dovessero verificare in occasione della presenza del personale di cui sopra. 
Nei magazzini e nei locali adibiti alla preparazione dei pasti non è consentito l’accesso al 
personale estraneo non autorizzato. 

 

Art. 47 – Preparazione pasti presso le cucine e trasporto 
1. I pasti dovranno essere preparati nelle cucine presso le scuole dell’Infanzia di Buscoldo, 

Eremo, Levata e San Silvestro entro una distanza che consenta il rispetto degli intervalli 
temporali di consegna previsti dal precedente art. 39 per ogni tipologia di servizio oggetto 
del presente C.S.A. 

2. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasporto e consegna dei pasti alle singole 
utenze, utilizzando idonei e sufficienti contenitori termici e propri automezzi, questi 
ultimi idonei sotto il profilo igienico. 

3. La Ditta aggiudicataria deve essere in grado di fornire il servizio anche in caso temporanea 
indisponibilità di una o delle cucina/e, producendo i pasti necessari quotidianamente con 
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le stesse caratteristiche richieste dal presente C.S.A., utilizzando, eccezionalmente, uno o 
più centri di cottura alternativi 

4. La Ditta è tenuta all'ottenimento e mantenimento, anche a seguito di modifiche normative, 
di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di preparazione pasti e 
somministrazione degli stessi oggetto dell'appalto; 

5. Nel centro cottura dovranno essere esposte le schede tecniche di sicurezza riferite a 
ciascun prodotto contenenti: 

a. una dichiarazione che attesti se il prodotto è pericoloso specificando il nome 
chimico delle sostanze pericolose, il simbolo di pericolosità, frasi di rischio o 
prudenza, allegando copia dell’etichetta di pericolosità (Regolamento CE n. 
1272/2008 riguardante la classificazione e la disciplina dell’imballaggio e 
dell’etichettatura delle sostanze pericolose); 

b. dichiarazioni in merito all’eventuale registrazione e pericolosità del prodotto e delle 
sostanze in esso contenute come stabilito dal Regolamento sulla classificazione, 
l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) (CE) n. 1272/2008) e s.m.i; 

c. le indicazioni previste nell'attuale disciplina di additivi, aromi, enzimi, contenuta in 
quattro Regolamenti del Parlamento UE e del Consiglio Europeo: Regolamento (CE) 
n. 1331/2008 del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di 
autorizzazione per gli additivi, agli aromi e gli enzimi alimentari; n. 1332/2008 del 
16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari; n. 1333/2008 del 16 dicembre 
2008 relativo agli additivi alimentari; n. 1334/2008 del 16 dicembre 2008 relativo 
agli aromi e agli ingredienti aromatizzanti. 

 

 

Art. 48 – Programma di emergenza presso il centro cottura 
1. L’impresa appaltatrice dovrà essere in grado di fornire il servizio anche in caso di 

interruzione forzata della produzione presso le cucine delle scuole dell’Infanzia sia per 
cause fortuite o di forza maggiore sia in caso di chiusura temporanea delle cucine dei plessi 

scolastici,  producendo i pasti necessari, con le stesse caratteristiche e tempi indicati nel 
presente Capitolato, attraverso struttura produttiva idonea ubicata nel territorio 
circostante avente una capacità produttiva pari almeno al numero dei pasti giornalieri 
prodotti per l’appalto (n° pasti giornalieri 800 unità). 

2. Nel caso di utilizzo del centro cottura i pasti dovranno essere preparati entro una distanza 
che consenta il rispetto dell’intervallo temporale previsto di 60 minuti fra il momento 
conclusivo della preparazione del pasto e la consegna dello stesso.  

3. Detto centro di cottura dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria 
intestata alla ditta e l’impresa dovrà dimostrare la piena disponibilità dello stesso per tutta 
la durata del contratto. 

4. In caso di sciopero degli operatori scolastici che comporti l’interruzione del servizio di 
ristorazione scolastica, il Comune ne darà comunicazione all’impresa appaltatrice non 
appena venuta a conoscenza dello sciopero. In caso di sospensione dello sciopero, 
l’impresa dovrà comunque fornire un pasto equilibrato anche se divergente dal menù 
concordato. 
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Art. 49 – Sicurezza alimentare e igiene degli alimenti 
1. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di sicurezza alimentare e igiene 

degli alimenti, la Ditta aggiudicataria del servizio assume ai fini e per gli effetti di quanto 
previsto dal presente C.S.A. la qualità di “impresa alimentare” come definita dal 
Regolamento (CE) n. 852/2004 e ss. mm. ii.. 

2. La S.A. non si considererà pertanto responsabile per le eventuali violazioni delle norme in 
materia di sicurezza alimentare commesse e/o accertate dagli organi di vigilanza preposti, 
rimanendo a completo carico della Ditta aggiudicataria ogni responsabilità per le eventuali 
violazioni medesime. Eventuali sanzioni irrogate alla S.A. per violazione delle norme in 
materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti saranno poste a carico della Ditta 
aggiudicataria, fatta salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni patiti dalla S.A. 
per effetto delle violazioni di cui sopra, compresi danni all'immagine. 

3. La Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere alla S.A., a seguito di semplice richiesta, copia 
di tutta la documentazione predisposta in attuazione della normativa vigente (es. 
documentazione predisposta relativamente alla rintracciabilità degli alimenti messa in 
atto, documentazione attestante le procedure attuate in materia di ritiro/richiamo degli 
alimenti, documentazione relativa alle procedure permanenti basate sul sistema HACCP 
predisposte, attuate e mantenute, documentazione attestante l’avvenuta effettuazione 
delle analisi al fine della verifica del rispetto dei criteri microbiologici fissati nel 
Regolamento (CE) n. 2073/2005 e ss.mm.ii. e relativi risultati). Tutta la documentazione 
citata dovrà comunque essere a disposizione dell’autorità pubblica di controllo per l'intero 
periodo di validità del contratto con la S.A.. 

4. La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire certificazione/garanzia della quantità e qualità 
delle materie prime utilizzate nella preparazione dei pasti nonché dei prodotti finiti forniti 

Art. 50 – Sistema di autocontrollo 
1. La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di un proprio sistema di autocontrollo 

sulla corretta applicazione delle procedure, dei tempi e dei piani di lavoro da applicare 
all’appalto, la cui copia verrà consegnata alla S.A. a seguito dell’affidamento del servizio. 
La Ditta aggiudicataria dovrà far validare detto piano dalla S.A., che potrà chiedere 
eventuali integrazioni coerenti con il piano senza incremento del corrispettivo. Il sistema 
di autocontrollo deve indicare, coerentemente con quanto stabilito dal presente C.S.A., 
almeno: 

- le modalità specifiche di svolgimento del servizio; 

- i metodi di verifica dell’esatta applicazione delle procedure proposte; 

- i metodi di rilevazione scritta delle difformità riscontrate in corso d’opera; 

- le modalità di realizzazione delle azioni correttive eventualmente da adottare. 

2. verifiche ispettive dovranno essere effettuate di concerto con una persona individuata di 
volta in volta dal Direttore dell'Esecuzione della S.A. o direttamente dallo stesso, che 
accompagnerà il responsabile della Ditta per le verifiche stesse. 

Art. 51 – Personale 
1. Per l’espletamento del servizio la Ditta aggiudicataria si avvarrà di tutti gli operatori che 
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si renderanno necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste dal 
presente Capitolato. 

2. Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i 
compiti loro assegnati. Il personale destinato ai centri cottura dovrà vantare una adeguata 
esperienza professionale pregressa in servizi di ristorazione collettiva. 

3. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 sarà obbligo e 
responsabilità della Ditta aggiudicataria, in qualità di “operatore del settore alimentare” 
provvedere a che gli addetti alla manipolazione degli alimenti impiegati per lo svolgimento 
del servizio di cui al presente capitolato abbiano ricevuto addestramento e/o formazione 
in materia di igiene alimentare. 

4. In particolare, il personale addetto alla preparazione, porzionatura e somministrazione 
dei pasti di cui al presente capitolato dovrà essere in possesso di un’adeguata formazione 
in relazione alle specifiche mansioni di ognuno. La Ditta aggiudicataria provvederà inoltre 
a che il personale addetto all’esecuzione del servizio riceva adeguata formazione sui 
rapporti con l'utenza (in particolare riferimento all'utenza delle scuole) e con altri 
operatori addetti a svolgere servizi educativi o ausiliari all'interno delle scuole (insegnanti, 
educatori, collaboratori scolastici, ecc.). La Ditta aggiudicataria rende anche possibile la 
partecipazione del suddetto personale a momenti di formazione concordati con la S.A., 
comuni ad insegnanti, referenti del Comune ed altri operatori, aventi ad oggetto argomenti 
e problematiche inerenti alla ristorazione scolastica, ai bisogni alimentari in età infantile, 
alle allergie ed intolleranze alimentari, alla gestione educativa del momento del pasto a 
scuola, ecc. 

5. Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti a mantenere un comportamento improntato 
alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la 
professionalità necessarie. 

6. Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro 
conoscenza in occasione dell’attività espletata, pena l’applicazione delle sanzioni penali ed 
il risarcimento dei danni previsti dalla normativa che regola la tutela dei dati personali 
(GDPR 679/2016). 

7. Il personale fornito dalla Ditta dovrà tenere costantemente in perfette condizioni dal punto 
di vista igienico-sanitario la divisa da lavoro. 

8. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale 
assente, nonché di quello ritenuto dalla S.A. non idoneo allo svolgimento del servizio, 
fermo restando il possesso, in capo ai sostituti, dei requisiti minimi previsti dal presente 
capitolato e dai requisiti richiesti dalla normativa ai fini dello svolgimento del servizio di 
refezione collettiva. In tal caso, la Ditta dovrà dare immediata comunicazione 
dell’intervenuta sostituzione alla S.A. 

9. Tutto il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria nelle attività oggetto del presente 
capitolato d’appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti 
del Comune di Curtatone. 

10. La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente a tutti gli 
operatori impiegati nella fornitura condizioni economiche non inferiori a quelle contenute 
nei contratti collettivi di lavoro di categoria e negli eventuali accordi integrativi degli 
stessi, e alla piena ed integrale applicazione del contratto collettivo applicabile per la 
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categoria di appartenenza e successive integrazioni, nonché a quelle previste nel Contratto 
Integrativo Provinciale e successive integrazioni, se vigente. 

11. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) 
sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

12. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo accertata dalla S.A. o ad essa 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 
siano stati integralmente adempiuti. 

13. Per quanto previsto nel precedente comma la Ditta non potrà opporre eccezioni alla S.A. 
né avrà titolo a risarcimento di danni. 

14. Prima dell’inizio dello svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria si impegna a 
comunicare per iscritto la/le generalità della/e persona/e che intende impiegare nello 
svolgimento del servizio e la/le rispettiva/e qualifica/che. 

15. Il personale addetto allo svolgimento del servizio dovrà essere a conoscenza delle 
mansioni, delle modalità di svolgimento delle stesse e mantenere un contegno riguardoso 
e corretto. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire prima dell’inizio del servizio il nominativo 
di un Referente dell'appalto e di un Referente in loco del servizio (n. telefonico, cellulare e 
mail) – autorizzati, in casi di urgenza, ad intervenire, decidere, rispondere direttamente 
riguardo ad eventuali problemi e/o esigenze dell'ultim'ora che dovessero sorgere 
relativamente allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Il Referente deve 
essere rintracciabile dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì. 

16. Il personale che verrà messo a disposizione dalla Ditta dovrà essere in regola con le norme 
di igiene previste, ed essa dovrà predisporre i controlli sanitari eventualmente richiesti 
dalla S.A.. 

17. La Ditta aggiudicataria si impegna ad esibire, su richiesta della Stazione Appaltante, la 
documentazione relativa al personale prevista dalle vigenti normative. 

Art. 52 - Integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o 
svantaggiate 

1. L’aggiudicatario, quale soggetto di cui all’art. 112 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, è tenuto 
ad organizzare il servizio favorendo l'integrazione sociale e professionale delle persone 
con disabilità o svantaggiate; 

2. Sono a totale carico del prestatore del servizio le obbligazioni principali relative 
all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità all’art. 112 del D.Lgs 
n.50/2016;  

3. Nello svolgimento delle attività di inserimento lavorativo, l’appaltatore si obbliga a: 

a. trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni 
soggettive delle persone svantaggiate inserite nell’attività lavorativa secondo la 
normativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs 196/2003; 

b. attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento 



 

59 
 

alle situazioni di svantaggio. 

Art. 53 – Vestiario e dispositivi di protezione individuali 
1. La Ditta deve garantire ai propri dipendenti l’applicazione del T.U. sulla Sicurezza sul 

Lavoro (D. Lgs. 81/2008) e tutte le tutele indicate dalle norme relativamente alla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Ditta aggiudicataria deve fornire a tutto il 
personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da 
indossare durante le ore di servizio unitamente ai dispositivi di protezione individuale 
previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In 
ottemperanza al comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs 81/2008 il personale della Ditta 
aggiudicataria dovrà esibire apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore, inclusa la data di nascita, e l’indicazione del datore 
di lavoro. 

2. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la distribuzione dei pasti e per i lavori di 
pulizia e sanificazione. 

3. Per quanto attiene gli indumenti del personale: 

gli indumenti protettivi devono essere indossati da tutti gli operatori; 
gli indumenti protettivi devono essere indossati esclusivamente sui posti di lavoro; 
per effettuare le pulizie devono essere utilizzate divise diverse appositamente destinate 
all’uso; 
gli abiti e le scarpe indossate fuori dai posti di lavoro vanno lasciati in appositi armadietti 
a doppio scomparto. 

4. La Ditta dovrà tenere conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dei costi relativi a 
corsi di formazione/aggiornamento che si rendano necessari per il puntuale svolgimento 
del servizio 

Art. 54 – C.A.M. Criteri ambientali minimi 
1. Ai sensi dell’art. 34 del Codice, l’esecuzione del servizio avviene nel rispetto della 

normativa comunitaria e nazionale in materia di sostenibilità ambientale e la Ditta 
aggiudicataria, pertanto, è tenuta ad adeguare il servizio a quanto contenuto nel Decreto 
del Ministero dell’Ambiente 10 marzo 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il 
servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020. 

2. La Ditta, al momento della sottoscrizione del contratto, si impegna, per quanto di 
competenza dell’appalto, ad eseguire il servizio secondo quanto stabilito dalle citate 
norme. 

Art. 55 - Formazione ed addestramento 
1. Ai sensi dell’Allegato 1, lett. C), lett. a) n. 8 dei C.A.M., l’Aggiudicatario deve impiegare 

personale formato sugli argomenti previsti dalla normativa e, a seconda delle mansioni 
svolte, su argomenti specifici, quali: 

a. per gli addetti alla sala mensa e alla cucina: la porzionatura dei pasti, attraverso il 
giusto numero di pezzi e attraverso l’uso di appropriati utensili quali mestoli, 
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palette o schiumarole di diverse misure appropriate alle porzioni da servire in base 
all’età o alle diverse fasce scolastiche (asili nido comunali, scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado) per garantire la porzione idonea con una sola 
presa, ciò anche per prevenire gli sprechi alimentari;  

b. per gli addetti alla cucina: le tecniche di cottura per conservare i parametri originari 
di qualità nutrizionale e per consentire risparmi idrici ed energetici, le procedure 
per la minimizzazione dei consumi di acqua e di energia nella preparazione e nella 
conservazione dei pasti e per lo scongelamento. 

2. Entro sessanta giorni dall’inizio del servizio l’Aggiudicatario deve trasmettere il 
programma di formazione del personale eseguito e l’elenco dei partecipanti. Analoga 
documentazione deve essere trasmessa per il personale assunto in corso di esecuzione 
contrattuale. 

3. L'Appaltatore, inoltre, deve garantire lo svolgimento di corsi di informazione, formazione 
ed addestramento a tutto il personale impiegato per lo svolgimento del servizio oggetto 
dell'appalto, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di 
qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali l'impresa intende 
applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati all'ottemperanza di quanto previsto dal 
DLgs. 81/2008 sulla sicurezza del lavoro e dal D. Lgs. 155/97 e ss.mm.ii sull'igiene delle 
produzioni alimentari. 

4. La formazione e l'informazione ai lavoratori impiegati nel servizio devono prevedere 
incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle 
procedure adottate per il loro contenimento. 

5. I corsi d'aggiornamento e formazione a carico dell'Appaltatore. In particolare, tutto il 
personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti dovrà essere costantemente 
formato ed aggiornato in materia di alimentazione e dietetica, di igiene e microbiologia, 
nonché seguito e sensibilizzato 

Art. 56 – Prenotazione pasti e rendicontazione mensile 
 

1. La prenotazione dei pasti avverrà nel seguente modo: 

a. Prenotazione pasti SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA presso le scuole 

dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di I grado: Il personale incaricato dalla scuola 

comunicherà giornalmente, entro le ore 09.00, al responsabile designato dalla Ditta 

aggiudicataria, il numero dei pasti in base alle presenze rilevate riferite agli 

alunni/studenti ed ai docenti; nel contempo verranno precisate le preparazioni normali, 

le eventuali diete giornaliere e le diete speciali ed etico-religiose.  

Nel pomeriggio o al massimo il giorno successivo, la Ditta Appaltatrice, attraverso il 

proprio personale, effettua il controllo, nominativo per nominativo, e carica nel 

programma i pasti consumati da ciascun alunno, utilizzando il software School E-Suite 

di Progetti e Soluzioni s.p.a., messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

 

        b.  ASILI NIDO COMUNALI e CRES COMUNALI: le educatrici che svolgono i suddetti  
servizi comunicano giornalmente, entro le ore 09.00, al responsabile designato 
dalla Ditta aggiudicataria, il numero dei pasti in base alle presenze rilevate. La 
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registrazione dei pasti per questi servizi non avverrà utilizzando il software School 

E-Suite di Progetti e Soluzioni s.p.a. 

La Ditta Aggiudicataria per questi servizi dovrà far pervenire all’Ufficio Servizi alla 

Persona, prima dell’emissione della fattura, le bolle di consegna/ documenti di trasporto 

dei pasti riportanti il numero di pasti erogati giornalmente. 
 

c. FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO: L’Ufficio Servizi alla Persona 
provvederà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria l’elenco degli anziani a cui 
preparare e consegnare giornalmente i pasti e provvederà a trasmettere eventuali 
integrazioni all’elenco a ogni modifica.   

La registrazione dei pasti per questo servizio non avverrà utilizzando il software 

School E-Suite di Progetti e Soluzioni s.p.a. 

La Ditta Aggiudicataria in questo caso dovrà far pervenire all’Ufficio Servizi alla 

Persona, prima dell’emissione della fattura, le bolle di consegna/ documenti di trasporto 

pasti riportanti il numero di pasti erogati giornalmente. 
 

Art. 57 – Controlli sull’esecuzione del contratto 
 

1. La Stazione appaltante, tramite persone da essa incaricate, effettuerà controlli tecnici sulle 
quantità, qualità, preparazione dei pasti forniti, magazzino, nonché sull’igiene generale dei 
locali (cucina e mensa), sulla pulizia del materiale impiegato e sull'attività di smaltimento 
dei rifiuti oggetto del presente CSA. 

2. Le attività di vigilanza, controllo e verifica potranno essere eseguite a cura del personale 
dipendente dalla stazione appaltante o a cura di terzi incaricati in rapporto di 
collaborazione con la stazione appaltante o mediante i genitori componenti della 
Commissione Mensa, allo scopo di accertare l’osservanza di quanto previsto nel presente 
capitolato. 

3. Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire, direttamente e/o tramite 
laboratorio o istituto specializzato, verifiche ed analisi sui singoli prodotti e/o sui pasti 
preparati dall’Appaltatore oggetto dell'appalto. L’ Appaltatore è tenuto a rilasciare alla 
stazione appaltante qualsiasi informazione, dato o certificazione necessari a soddisfare 
analoghe richieste da parte degli organi preposti al controllo, nonché tutta la 
collaborazione necessaria. Essa dovrà pertanto anche garantire, per le verifiche di cui 
sopra, libero accesso ai locali 

4. interessati anche presso i propri fornitori. Le verifiche avverranno comunque nel rispetto 
delle procedure di Autocontrollo dell’Appaltatore aggiudicatario e dei propri fornitori. 

5. I campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio potranno essere prelevati dai tecnici del 
laboratorio eventualmente incaricato dalla stazione appaltante dando comunicazione 
preventiva all’Appaltatore del luogo, del giorno, dell’ora in cui verranno effettuati i prelievi 
delle derrate oggetto di controllo. Nel caso in cui l’esito di un esame di laboratorio, a 
seguito di un prelievo, attesti la non conformità del prodotto, la merce in questione della 
medesima tipologia e lotto, se non ancora utilizzata, dovrà essere sostituita (richiamo del 
prodotto). In tal caso la S.A. comunica per iscritto all’Appaltatore la non conformità del 
prodotto entro 22 giorni lavorativi dall'esito dell'esame ed entro 2 giorni di calendario 
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l’Appaltatore è tenuta al ritiro del prodotto. In tal caso, il costo dell'esame e l'applicazione 
della relativa penale saranno addebitati all’Appaltatore a valere sulla fattura in 
liquidazione. 

6. Inoltre, la S.A. vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità ritenute più 
idonee, senza che l’aggiudicataria possa eccepire eccezioni di sorta. 

7. Nello specifico, si prevedono tre tipi di controllo: 
a. controllo tecnico-ispettivo svolto dai dipendenti comunali o dai terzi 

collaboratori all’uopo incaricati, riguardante: la corrispondenza qualitativa e 
quantitativa delle derrate e dei pasti preparati rispetto a quanto previsto dal 
presente capitolato e relativi allegati, il rispetto delle norme igieniche in tutte le fasi 
di esecuzione del servizio; il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite per la 
preparazione, la porzionatura e la distribuzione dei pasti, l’etichettatura e la data 
di scadenza dei prodotti, le modalità di sanificazione di ambienti ed attrezzature, lo 
stato igienico-sanitario del personale addetto, la professionalità degli addetti nella 
fase di somministrazione del pasto ed il loro comportamento nei confronti 
dell’utenza, l'abbigliamento di servizio degli addetti, l’applicazione di prescrizioni 
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, le modalità di distribuzione, la quantità 
delle porzioni, il confezionamento e la corretta preparazione e distribuzione dei 
pasti delle diete speciali; 

b. controllo sull’andamento complessivo del servizio da parte dei componenti 
della Commissione Mensa: detti rappresentanti potranno effettuare verifiche sulla 
conformità dei pasti al menù in vigore e su elementi quali aspetto, temperature, 
gusto, servizio, ecc. e, in generale, sull’andamento complessivo del servizio. In ogni 
caso, i componenti della Commissione Mensa sono tenuti a comunicare gli esiti dei 
suddetti controlli all’Ufficio Scolastici del comune di Cavriana - e le eventuali 
contestazioni alla aggiudicataria per inadempimenti relativi al servizio verranno 
formalmente notificate alla aggiudicataria esclusivamente dalla S.A.; 

c. controlli di altre Autorità (Ats, N.A.S.) nell’ambito delle loro competenze. 

8. Il soggetto che effettuerà il controllo compilerà una check list eventualmente corredata da 
rilievi fotografici, copia di documenti ivi acquisiti e quant’altro ritenuto utile alla 
procedura di verifica sul servizio. 

9. L’appaltatore è tenuto, per una migliore funzionalità del controllo, a fornire al Direttore 
dell’esecuzione del contratto (DEC) tutta la collaborazione necessaria. 

10. L’Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione le bolle di consegna dei fornitori di materie 
prime entro tre giorni lavorativi, su richiesta della S.A.; 

11. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli 
obblighi contrattuali in forma scritta e le invia all’indirizzo PEC fornito dall’appaltatore. 
Quest’ultimo è chiamato a risponderne alla stazione appaltante, in forma scritta e nel 
termine di sette giorni rispetto alla data di ricezione, evidenziando le azioni correttive che 
intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni 
contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art.16 

12. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i 
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, si riserva la facoltà di risolvere il contratto 
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Art. 58 - Consegna e restituzione dei locali e delle attrezzature 
1. Per l’espletamento del servizio la Ditta utilizzerà i locali e le attrezzature di proprietà della 

S.A. già esistenti presso il i locali messi a disposizione della stazione appaltante, nello stato 
di fatto in cui si troveranno al momento dell’assunzione in carico. 

2. La Ditta aggiudicataria sarà responsabile della custodia dei locali, delle attrezzature e delle 
apparecchiature presenti; s’impegna inoltre all’uso corretto e diligente di quanto reso 
disponibile dall’Amministrazione Comunale per l’effettuazione del servizio, con accurato 
utilizzo delle installazioni, degli impianti e dei macchinari costituenti il complesso delle 
dotazioni;  

3. Prima dell’avvio del servizio, la Stazione Appaltante procederà attraverso un suo 
incaricato, in contradittorio con un rappresentante della Ditta aggiudicataria, a una 
verifica delle attrezzature presenti presso i locali e alla redazione di un verbale di presa in 
consegna di locali e attrezzature di proprietà del Comune;  

4. La Ditta aggiudicataria si impegna a segnalare tempestivamente al direttore 
dell’esecuzione o al RUP qualsiasi guasto o problematica relativa alle strutture, impianti e 
attrezzature.  

5. La Ditta non può apportare modifiche o trasformazioni ai locali ed agli impianti, salvo a 
seguito di apposita autorizzazione del Comune. 

6. Tutte le eventuali modifiche apportate rimarranno comunque, al termine del rapporto 
contrattuale, di proprietà del Comune.  

7. Nel caso in cui la Ditta intervenisse apportando modifiche alle strutture senza 
l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, quest’ultima potrà chiedere di 
ripristinare la struttura originaria, con spese a carico della Ditta appaltatrice, riservandosi 
comunque la facoltà di applicare le penali previste dal presente capitolato. 

8. Relativamente alle strutture e ai locali utilizzati per l’espletamento del servizio nel suo 
complesso, la Ditta appaltatrice si impegna a riconsegnare all’Amministrazione Comunale, 
al termine del contratto e previa redazione di apposito verbale in contraddittorio tra le 
parti, i locali, comprensivi di macchine, arredi e utensileria, in perfetto stato di pulizia, 
funzionamento, manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all’utilizzo. 
Eventuali danni arrecati per incuria, mancata o scadente manutenzione, utilizzo scorretto, 
saranno oggetto di stima per l’addebito alla Ditta aggiudicataria. 

9. Nel caso in cui sia necessario durante il periodo dell’appalto provvedere alla sostituzione 
di attrezzature, la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta al comune e 
provvedere direttamente all’acquisto e installazione delle stesse. Al termine dell’appalto 
dette attrezzature resteranno in carico al Comune se completamente ammortizzate. In 
caso contrario la ditta potrà disporre delle stesse e valutare se togliere dalla cucina o 
valorizzarle chiedendo il relativo corrispettivo al Comune  

Art. 59 - Determinazione del corrispettivo 
1. Il Comune riconoscerà all’Appaltatore un corrispettivo mensile risultante dal prodotto del 

numero di pasti forniti dalle diverse tipologie di utenti per il costo unitario del pasto offerto 
in sede di gara, eventualmente rideterminato in conformità al presente capitolato, in 
funzione delle modalità di somministrazione definite dal presente capitolato 
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(standard/emergenziale);  

2. L’Appaltatore dovrà presentare un report mensile riportante il numero dei pasti forniti per 
ogni giorno di servizio, suddivido per categoria di utenti;  

3.  Il direttore dell’esecuzione o il RUP non autorizzerà la liquidazione delle fatture, in assenza 
del report di cui al comma 2. 

 
 
 
 


