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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto:
I) l’affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni e del personale docente e non
docente avente diritto al pasto della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Torbole Casaglia. Il servizio prevede:
a) l’acquisto ed il controllo delle derrate alimentari necessarie alla realizzazione dei menù, comprese
le diete personalizzate, ed eventuali “cestini” o pasti freddi per particolari occasioni (gite scolastiche,
ecc.);
b) la preparazione dei pasti presso il centro cottura nella disponibilità del Comune di Torbole
Casaglia, sito a poche centinaia di metri di distanza dall’Istituto Comprensivo e, specificamente, in
via Mazzocchi n. 19 a Torbole Casaglia presso il complesso “Villa dei Gelsi”, tenendo conto delle
tabelle dietetiche e menù approvati dall'ATS di Brescia nonché di quanto previsto dalle “Linee Guida
della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica”, il trasporto degli stessi, la successiva
porzionatura e somministrazione presso i refettori scolastici;
c) il trasporto dei pasti destinati alla sede di consumo delle scuole con adeguati veicoli e con idonei
contenitori;
d) la fornitura delle stoviglie occorrenti per l’organizzazione del servizio quali piatti in ceramica,
bicchieri in policarbonato o altro materiale infrangibile, posate in acciaio inox, tovagliette e tovaglioli
monouso, etc. con il vincolo che gli investimenti che l’appaltatore attiverà con riferimento alla
stoviglieria diverranno, al termine dell’appalto, di proprietà comunale;
e) la fornitura di una lavastoviglie, opportunamente dimensionata per il lavaggio delle stoviglie
presenti, e dotata di etichetta energetica che ne certifichi l’appartenenza alla classe energetica “A” o
superiore. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa saranno in capo
all’appaltatore. L’investimento diventerà di proprietà comunale al termine dell’appalto;
f) la fornitura di un distributore d’acqua microfiltrata da posizionare all’interno del locale cucina
della mensa scolastica e di caraffe infrangibili (una caraffa ogni sei posti a sedere) che andranno
riempite con acqua di distributore. Il costo, l’installazione e la manutenzione sia ordinaria che
straordinaria del distributore sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria, che dovrà altresì garantire
l’ottemperanza alle disposizioni di cui al DM n. 25 del 7/02/2012 e ss.mm.ii.;
g) l’allestimento dei tavoli dei refettori, l’apparecchiatura, il ricevimento dei contenitori nella sede di
consumo, la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti;
h) la sparecchiatura dei tavoli, il lavaggio delle stoviglie sporche, lo smaltimento dei rifiuti, oltre
alla pulizia dei locali accessori, dei tavoli, delle sedie e dei pavimenti dei refettori da effettuarsi
utilizzando attrezzature e prodotti per le pulizie forniti dalla Ditta stessa;
i) il ritiro dei contenitori dalle sedi di consumo e la loro veicolazione al centro di produzione pasti;
l) la pulizia delle stoviglie e delle attrezzature utilizzate nel centro di produzione pasti, nonché dei
locali accessori (bagni, spogliatoi, dispense, spazi esterni antistanti la cucina, ecc.);
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m) l'acquisto, la fornitura e il controllo di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle
operazioni di pulizia e sanificazione, nonché l’acquisto e la fornitura di carta igienica, salviettine
monouso per l’asciugatura delle mani e dispenser con sapone liquido per i servizi igienici adiacenti ai
refettori;
n) la fornitura e l’integrazione, rispetto a quanto già in dotazione presso i refettori, di quanto necessario
alla distribuzione dei pasti e alla preparazione dei tavoli (utensileria, stoviglieria, posateria, tovaglie,
tovagliette e tovaglioli monouso, materiale monouso in caso di emergenze, ecc.) con il vincolo che
ogni investimento che l’appaltatore attiverà all’interno dei locali adibiti al servizio di refezione
diventerà di proprietà comunale al termine dell’appalto;
o) la fornitura e l’integrazione, rispetto a quanto già in dotazione presso il centro di produzione e
distribuzione pasti, di tutte le attrezzature necessarie alla erogazione dei servizi (contenitori termici,
carrelli, piccoli elettrodomestici, pentolame, attrezzature di cucina varie, mobili, suppellettili, ecc.)
con il vincolo che ogni investimento che l’appaltatore attiverà all’interno dei locali adibiti al servizio
di refezione diventerà di proprietà comunale al termine dell’appalto;
p) l'inoltro periodico, con la frequenza indicata dalla stazione appaltante, di tutte le informazioni e la
documentazione necessaria -compresa l’eventuale elaborazione di dati e l’adozione di procedure
operative quali ad esempio la tenuta di registri- utili per l’ottenimento di eventuali contributi e/o
finanziamenti e/o agevolazioni legati all’utilizzo di alcuni prodotti nel servizio di refezione scolastica
(es. biologici);
q) il monitoraggio e valutazione delle eccedenze e/o avanzi alimentari al fine di identificarne le cause
per perseguirne la riduzione e migliorare il servizio;
r) la partecipazione ai progetti di educazione alimentare attivati dalla stazione appaltante e la
promozione di iniziative di informazione relativamente ad alimentazione, salute e ambiente,
provenienza territoriale, stagionalità degli alimenti e corretta gestione della raccolta differenziata;
s) il coordinamento e l’organizzazione complessiva del servizio, secondo quanto stabilito dal presente
capitolato.
II) L’appalto ha, altresì, ad oggetto la preparazione in monoporzione di pasti, la cui consegna viene
effettuata da personale individuato dal Comune, in favore di persone parzialmente non autosufficienti e
che vivono sole o prive del sostegno familiare, residenti nel territorio comunale.
Le attrezzature di proprietà comunale da utilizzarsi per l’espletamento del servizio vengono concesse in uso
alla Ditta appaltatrice; la Ditta fornirà comunque le suppellettili, gli arredi e le attrezzature che si rilevassero
ulteriormente necessari, previa comunicazione al Comune.
L’Amministrazione comunale potrà richiedere l’estensione del servizio per iniziative occasionali, culturali
o particolari che coinvolgano le locali scuole. Il corrispettivo per tali iniziative sarà oggetto di
contrattazione e fatturazione separata rispetto alle prestazioni previste dal presente capitolato.
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Presso i refettori potrà essere necessario adottare un doppio turno per la consumazione dei pasti; in tale caso
la Ditta è tenuta ad adeguare l’organizzazione complessiva del servizio in funzione dell’espletamento di più
turni.

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata triennale decorrente dal 02/01/2020 e sino al 31/12/2022, con opzione di rinnovo per
ulteriori due anni (sino al 31/12/2024).
L’appaltatore dovrà essere in grado di attivare i servizi oggetto del presente capitolato anche nelle more
della stipula del contratto, considerato che la mancata immediata esecuzione della prestazione dedotta nella
procedura di affidamento determinerebbe interruzione di servizio pubblico e grave danno al pubblico
interesse.
Per la mensa scolastica le date di effettivo inizio e cessazione del servizio saranno stabilite dall’Istituto
scolastico e comunicate alla Ditta aggiudicataria, in tempo utile, a cura dell’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Torbole Casaglia.
Per le persone parzialmente non autosufficienti il servizio viene richiesto per tutto l’anno solare, non
saranno quindi ammesse interruzioni del servizio per chiusura o ferie della Ditta aggiudicataria.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a quindici giorni antecedenti la
scadenza, di richiedere alla Ditta appaltatrice una rinnovo temporaneo del contratto, della durata massima di
mesi 6 (sei), finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti in sede di gara, salvo eventuale adeguamento prezzi.
L’appaltatore s’impegna, inoltre, a garantire il passaggio graduale delle consegne, per un periodo di almeno
venti giorni, al subentrante.

ART. 3 – UBICAZIONE DEL CENTRO DI PRODUZIONE PASTI E DELLA SEDE DI CONSUMO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il Comune di Torbole Casaglia concede in uso alla ditta aggiudicataria i locali, nella propria disponibilità,
del centro cottura di Villa dei Gelsi sito in via Mazzocchi n. 19 a Torbole Casaglia, con le attrezzature
fisse e gli arredi ivi presenti (non è prevista la presenza di attrezzatura minuta, la cui fornitura resterà di
competenza dell’aggiudicatario), che dovrà tassativamente essere utilizzato dall’appaltatore per lo
svolgimento del servizio, dietro versamento di un corrispettivo, quantificato in Euro 0,20 oltre IVA al
22% per il n. di pasti prodotti, da corrispondere al Comune di Torbole Casaglia con cadenza mensile.
La concessione in uso del centro cottura comunale è comprensiva delle erogazioni di energia elettrica (nel
centro cottura non è presente la fornitura di gas metano, tutte le piastre da cucina sono elettriche) e acqua,
non di linee telefoniche. Saranno a carico dell’aggiudicatario gli oneri d’imposta relativi alla TARI ed
alla TASI -quota conduttore- che dovrà espressamente provvedere all’iscrizione a ruolo presso
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l’ufficio Tributi del Comune di Torbole Casaglia, nonché quelli relativi alla voltura delle utenze
esistenti.
I locali, gli impianti e le attrezzature per il servizio oggetto dell’appalto concessi in uso, saranno messi a
disposizione della ditta nello stato in cui si trovano.
La ditta aggiudicataria verifica, in sede di sopralluogo, la consistenza e le caratteristiche delle attrezzature e
delle dotazioni accessorie disponibili e provvede eventualmente ad integrarle per garantire il servizio che è
chiamato a rendere. Tali dotazioni, allo scadere dell'appalto, resteranno di proprietà della Ditta
aggiudicataria.
In caso di guasti od inadeguatezza delle attrezzature la ditta dovrà darne immediata comunicazione
all’ufficio comunale Pubblica Istruzione.
Al termine del contratto la Ditta riconsegnerà locali, impianti, attrezzature e quant’altro concesso in uso
nelle normali condizioni d’uso e funzionamento.
L’Ente verificherà l’integrità di ogni singolo articolo -salvo le modifiche intervenute nel corso del
contratto- accertando che l’eventuale usura e deterioramento siano quelli dovuti al normale uso e comunque
a cause non addebitabili alla Ditta.
Nei casi di sopravvenuta inagibilità del centro cottura comunale per motivi straordinari che determinino una
temporanea e/o prolungata impossibilità di funzionamento dello stesso (es. black-out elettrico), la ditta
aggiudicataria dovrà comunque garantire la fornitura dei pasti giornalieri. A tal fine, pertanto, dovrà
disporre, in proprietà, affitto o altro titolo risultante da idonea documentazione che ne attesti la
disponibilità per tutta la durata dell’appalto, di una o più strutture produttive alternative ed idonee a
produrre pasti con le medesime caratteristiche richieste dal presente capitolato e che si trovi ad una distanza
tale da garantire i requisiti di tempo per le consegne così come previsti all’articolo 11. In questa evenienza
non sarà corrisposta alcuna royalty sui pasti prodotti.

ART. 4 – ESERCIZIO DI ATTIVITA’ EXTRACONTRATTUALI
Presso il centro cottura comunale è concesso alla ditta appaltatrice di confezionare pasti per altri enti o
utenze varie a condizione che non sia pregiudicata in alcun modo la qualità del servizio erogato a favore del
Comune di Torbole Casaglia.
A ristoro di quanto sopra è richiesto il versamento di una royalty che la Stazione Appaltante liquiderà
mensilmente sulla base dell’attività extra contrattuale prodotta, previa rendicontazione sintetica da parte
della Ditta aggiudicataria, del numero dei pasti prodotti e dei destinatari terzi, corredata da copia delle
relative fatture emesse, il cui importo viene determinato in Euro 0,20 oltre IVA al 22% per ciascun pasto.
La responsabilità verso terzi resterà comunque in capo alla ditta aggiudicataria, che sarà tenuta e manlevare
il Comune di Torbole Casaglia da qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo avanzata.
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ART. 5 – DIMENSIONE DELL’UTENZA
L’utenza destinataria del servizio oggetto d’appalto viene stimata, sulla scorta dell’attuale dimensione,
come di seguito dettagliato:
Scuola dell’Infanzia statale
Alunni: n. 28
Adulti (personale docente avente diritto al pasto): n. 2
Durata: intero anno scolastico
Scuola Primaria
Alunni: presenza media giornaliera lunedì/giovedì n. 210
Alunni: presenza media giornaliera venerdì n. 140
Adulti: presenza media n. 10
Durata: intero anno scolastico
Scuola Secondaria di primo grado
Alunni presenza media giornaliera: n. 12
Adulti (personale avente diritto al pasto): n. 0
Durata: intero anno scolastico
Pasti anziani non autosufficienti
Anziani: si ipotizza una media di circa 20 pasti al giorno
Durata: intero periodo d’appalto con esclusione delle festività.
La dimensione dell’utenza non è stabile ma varia in relazione all’andamento delle richieste di ammissione
al servizio, nonché ad eventuali sospensioni dello stesso: indicativo di ciò è il numero dei pasti forniti
mensilmente nell’ultimo anno solare.
Il numero totale dei pasti annui presunti oggetto del presente appalto, indicativo e valido ai soli fini della
formulazione dell’offerta, è di 42.800 (38.530 pasti scolastici e circa 4.270 pasti per persone parzialmente
non autosufficienti). Si precisa che il committente non garantisce alcun numero minimo giornaliero di pasti.
Si indica, di seguito, il riepilogo dei pasti relativi all’a.s. 2018/19 aggiornati alla alla data di stesura del
presente capitolato:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI PREPARAZIONE
DI PASTI IN FAVORE DI PERSONE PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI – ANNI DAL 2020 AL 2022 CON OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI (SINO AL 31.12.2024)

Pag.7

SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019
PASTI SCOLASTICI
N. MEDIO
PASTI
MATERNA
STATALE
PRIMARIA 1°
TURNO

SET
305

OTT NOV DIC
501

408

320

GEN FEB
350

415

MAR APR MAG GIU
406

279

350

300

1126 2478 2170 1568 1967 2121 2327 1800 1970

517

PRIMARIA 2°
TURNO

842 1903 1571 1205 1521 1609 1243

982 1525

SECONDARIA
DI 1° GRADO

141

161

272

236

166

202

200

184

166

LUG AGO

tot.

400
43

36.250

2414 5154 4385 3259 4040 4345 4160 3222 4011 1260

INSEGNANTI
INFANZIA

33

46

44

30

36

38

38

30

36

37

INSEGNANTI
PRIMARIA

116

257

224

178

225

227

224

176

225

60

149

303

268

208

261

265

262

206

261

97

384

349

2.280

PASTI ANZIANI
N. MEDIO
PASTI

374

434

376

356

386

329

372

340 300

270

4.270
42.800

Dati stimati

Nel corso dell’esecuzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di richiedere, alle condizioni
tutte del contratto stesso, aumenti o diminuzioni dei pasti fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
contrattuale, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di
sorta. Il committente si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del
servizio e gli orari di ristorazione a seguito dell’applicazione di riforme scolastiche, concordando comunque
le possibili variazioni con l'aggiudicataria.
In casi di forza maggiore, ad esempio per sciopero o epidemia, che possano rendere necessaria la
sospensione della fornitura dei pasti, il committente si impegna a darne comunicazione all'aggiudicataria
entro l'orario di normale prenotazione senza che quest'ultima nulla abbia a che pretendere in forma di
risarcimento.
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ART. 6 – PRENOTAZIONE PASTI E VERIFICA UTENZA EFFETTIVA GIORNALIERA
Pre avvio dell’appalto il Comune comunicherà alla ditta aggiudicataria, sulla base delle iscrizioni ai servizi
confermate, il numero dei pasti di cui verrà richiesta la somministrazione.
In particolare, per i pasti scolastici, l’ufficio Pubblica Istruzione predisporrà procedure e modulistica
affinché, da parte del personale scolastico, possano essere rilevate quotidianamente e con celerità le
presenze degli alunni/docenti, compilando conseguentemente le schede di prenotazione dei pasti,
comprensive di eventuali richieste dietetiche particolari -specificandone i singoli destinatari-, da
comunicare tramite fax, posta elettronica od altra modalità concordata, al centro cottura entro le ore 9.30 di
ogni giorno.
Altrettanto farà l’ufficio Servizi Sociali con riferimento ai pasti degli anziani, la cui tempistica di
comunicazione avverrà con cadenza settimanale.
Sarà obbligo della ditta aggiudicataria consegnare giornalmente, unitamente al pasto, il prospetto
riassuntivo dei pasti erogati suddivisi per scuola e per tipologia di utenza (alunni-adulti-diete speciali-diete
in bianco ecc.).
Qualora dovessero verificarsi discrepanze tra il numero di utenti e il numero dei pasti distribuiti,
l’appaltatore dovrà immediatamente provvedere al recapito dei pasti mancanti.

ART. 7 – UTILIZZO IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, UTENSILI, ARREDI
Il Comune mette a disposizione della Ditta appaltatrice i locali, le attrezzature e gli impianti del centro
cottura e locali annessi di “Villa dei Gelsi”, siti in via Mazzocchi n. 19, e della mensa scolastica e locali
annessi, siti in via Garibaldi n. 28/A, nello stato in cui si trovano, con i relativi impianti, attrezzature,
utensili e arredi già esistenti.
La fornitura e l’integrazione di attrezzature (contenitori termici, carrelli, piccoli elettrodomestici ecc.), di
materiali (stoviglieria, posateria, pentolame, utensileria ecc.) e di arredi (armadietti per il personale,
scaffalature ecc.) che si rendessero necessarie durante la gestione, saranno a totale carico dell’appaltatore.
Antecedentemente alla data di inizio del servizio verrà effettuata una ricognizione dello stato dei locali,
degli impianti, delle attrezzature e degli arredi con verbali redatti a cura delle parti contraenti. Il relativo
inventario verrà redatto contestualmente alla stipula del contratto e sottoscritto da entrambi i contraenti. I
locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi di cui sopra verranno presi in consegna dall’appaltatore
all’inizio dell’appalto.
L’appaltatore si impegna a mantenere in buono stato i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, a non
apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni agli stessi senza previa autorizzazione della stazione
appaltante. L’appaltatore ne garantirà, inoltre, l’efficienza e la conformità alle disposizioni vigenti in
materia di igiene e sicurezza.
Al termine del servizio la ditta appaltatrice dovrà imbiancare i centri di produzione pasti, i locali di
porzionamento ed i locali ad uso esclusivo (servizi igienici e spogliatoi del personale ecc.) interessati al
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servizio e ripristinare le attrezzature, gli arredi, i complementi d’arredo e gli utensili eventualmente
mancanti o danneggiati.
Della riconsegna di locali ed attrezzature verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale il
Comune farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo dei locali.
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri connessi alle manutenzioni ordinarie dei locali, degli impianti e
delle attrezzature dei centri di produzione pasti, dei locali di porzionamento e dei locali ad uso esclusivo
dell’appaltatore (servizi igienici e spogliatoi del personale ecc.). Gli interventi di manutenzione devono
essere conformi a quanto indicato nel piano di manutenzione programmata da presentarsi da parte
dell’appaltatore in sede di offerta.
La stazione appaltante si riserva, in ogni momento, di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle
attrezzature, degli impianti e degli arredi e se gli interventi di manutenzione eseguiti sono conformi a
quanto previsto nel piano di manutenzione programmata.
La ditta aggiudicataria si impegna ad avere la massima cura delle attrezzature e dei materiali ricevuti in
consegna all’inizio del servizio in appalto, assumendosi l’onere di riconsegnarli al Comune nelle medesime
condizioni alla cessazione del servizio.
L’appaltatore si assume la responsabilità, per i danni arrecati, di ripristinare in tempi rapidi quanto sopra.
Il Comune di Torbole Casaglia si riserva la facoltà di addebitare alla ditta aggiudicataria eventuali danni
agli ambienti ed alle attrezzature derivanti da incuria, cattivo uso o comunque da cause diverse dal normale
deperimento.
Le opere, le forniture e qualsiasi miglioria realizzata dall’appaltatore restano di proprietà della stazione
appaltante e per gli stessi non sarà riconosciuto alcun compenso e indennizzo.

ART. 8 – SPECIFICHE DELLA FORNITURA
8.1 – Derrate alimentari, preparazione pasti e diete speciali
Per tutte le tipologie di derrate, tenuto conto degli indirizzi normativi in materia di contenimento
dell’impatto ambientale, deve essere incentivata la provenienza da filiera corta.
Per tutte le derrate alimentari sono esclusi i prodotti di provenienza extracomunitaria ad eccezione di alcuni
prodotti di cui è dimostrabile che non può essere prevista una produzione adeguata in territorio comunitario
(es. banane), dovranno in tal caso essere biologici, se reperibili.
Per tutte le produzioni alimentari l’appaltatore deve garantire e documentare la rintracciabilità della filiera
ai sensi del Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002 e successive modifiche e integrazioni, nonché
osservare la corretta etichettatura degli imballaggi nel rispetto del D.Lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992 e del
Regolamento CE n. 1169/11 e successive modifiche e integrazioni.
Gli imballaggi devono essere conformi a quanto prescrive la normativa di riferimento, mantenendo costante
attenzione su di essa, sulle linee guida esplicative, sugli aggiornamenti attuativi a garanzia della sicurezza
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dell’alimento, sotto il profilo igienico sanitario e in riferimento a problematiche emergenti attinenti
potenziali contaminanti rilasciati dalle confezioni/imballi e nell’ottica della tutela dell’ambiente.
Al fine di adeguare la conduzione dei servizi alle esigenze igieniche e dietetiche, la ditta aggiudicataria è
tenuta ad osservare la rispondenza degli alimenti e degli impianti ai requisiti previsti dalle vigenti leggi.
La ditta aggiudicataria predispone procedure di selezione e valutazione, qualificazione e monitoraggio
dei fornitori di materie prime alimentari, inserendo in esse i requisiti specificati dal presente capitolato.
L'elenco dei fornitori deve essere reso disponibile a richiesta del committente.
Per le materie prime e i semilavorati necessari alla realizzazione dei pasti scolastici si deve tenere conto
delle caratteristiche previste dalle “Linee guida per i menù della refezione scolastica” dell’ATS di Brescia
revisionate nel 2017 e dalle “Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica” o dalle
future versioni degli stessi documenti che gli Enti interessati emetteranno.
Resta inteso che, in vigenza d’appalto, potranno essere valutate modifiche opportunamente concordate
rispetto a quanto sopra, previo accordo tra ditta aggiudicataria e committente.
La stazione appaltante, in ottemperanza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la ristorazione collettiva e
le derrate alimentari stabiliti con DM 25 luglio 2011 pubblicato in G.U.R.I. n. 220 del 21 settembre 2011,
promuove l’impiego di prodotti da agricoltura biologica, DOP, IGP, tipici e tradizionali e a lotta integrata.
Si riportano, di seguito, le ulteriori caratteristiche richieste per le materie prime alimentari necessarie alla
produzione sia dei pasti scolastici, sia dei pasti in favore di persone parzialmente non autosufficienti che, se
precedute da un asterisco(*), andranno dettagliate nel Progetto organizzativo-gestionale:
a. (*)prodotti biologici: provenienza biologica dei prodotti ortofrutticoli (frutta, verdure e ortaggi,
legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti
trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio d’oliva extravergine ecc.), almeno nella misura
del 40% espresso in percentuale di peso sul totale (CAM). I prodotti ortofrutticoli devono essere
stagionali ed a lotta integrata e controllata o DOP o IGP ogni volta che tali derrate siano presenti in
menù, alternando almeno tre tipi diversi nell’arco della settimana secondo la stagionalità. Per quanto
riguarda le uova, inoltre, la quota non proveniente da allevamenti biologici dovrà provenire da
allevamenti all’aperto;
b.

(*)prodotti locali: viene preferita la proposta di alimenti di origine locale (cioè prodotti la cui origine
agricola e lavorazione sia prioritariamente della Provincia di Brescia o – in assenza di prodotto di
origine bresciana - delle Province limitrofe di Verona, Trento, Sondrio, Bergamo, Cremona e
Mantova) in sostituzione di alimenti convenzionali;

c. (*)il pesce: la provenienza di pesce da acquacoltura biologica o pesca sostenibile, almeno nella misura
del 20% espresso in percentuale di peso sul totale (CAM); in ogni caso, il pesce somministrato nelle
mense, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti; la proposta di pesce nei menù
può prevedere l'utilizzo di pesce azzurro o salmonidi (trota e salmone);
d.

in caso di mancata reperibilità temporanea dei corrispondenti prodotti freschi, possono essere
utilizzate verdure e pesce congelati/surgelati concordando precedentemente con il Committente e
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quindi comunicando per iscritto le referenze congelate/surgelate che si intendono utilizzare ed il
periodo di utilizzo in deroga;
e.

inoltre, deve essere prevista la fornitura di 2 porzioni da 30 g di pane, per ogni utente scolastico, di
cui solo uno da distribuire dopo il primo piatto e l'altro da tenere a disposizione. Il pane utilizzato
dovrà avere un ridotto contenuto di sale (non superiore all’1,7% - 1,8% della farina) così come
previsto dalla campagna regionale “Con meno sale nel pane c'è più gusto e guadagni in salute”;

f.

l'acqua dovrà essere fornita tramite distributore di acqua microfiltrata (CAM) da posizionare, a cura
dell’Aggiudicataria, all’interno del locale cucina della mensa scolastica. In caso di non potabilità
dell’acqua erogata dall’acquedotto e/o per eventuale sospensione dell’erogazione idrica,
l’appaltatore, a proprie spese, deve fornire il quantitativo giornaliero di acqua oligominerale naturale
in bottiglie di vetro necessario per bambini e adulti, nonchè bicchieri monouso;

g.

è preferito l'utilizzo di sale iodato per la preparazione dei pasti scolastici;

h.

non può essere utilizzata carne congelata/surgelata. Ogni volta che tale derrata è presente nel
menù la stessa deve essere: a) per almeno il 15%, espresso in percentuale di peso sul totale,
biologica; b) per almeno il 25%, espresso in percentuale di peso sul totale, IGP, DOP o PAT;

i.

i formaggi stagionati e i salumi dovranno essere di produzione DOP o IGP ogni volta che tali
derrate siano presenti in menù, con preferenza per quelli di produzione locale;

l.

l'olio sarà, per ogni uso, extravergine di oliva (CAM);

m. non è consentito l'uso di materie prime e semilavorati contenenti glutammati aggiunti;
q.

è vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM); è vietato l’utilizzo di prodotti
che contengono olio di palma, olio di cocco e glutammato monosodico.

La Ditta aggiudicataria si impegna, su richiesta del Committente, a fornire i documenti (anche in formato
digitale) necessari ad attestare il rispetto di quanto sopra (fatture, bolle di consegna o altro, recanti
indicazioni della destinazione della merce); le fatture devono essere quietanziate o accompagnate dalla
prova dell'avvenuto pagamento.

8.2 - I beni non alimentari
È a carico della Ditta aggiudicataria la fornitura dei seguenti beni non alimentari che dovranno essere
presentati nel Progetto organizzativo-gestionale. Quanto presentato sarà considerato vincolante per
l'effettiva realizzazione del servizio e da rendersi disponibile già dall'avvio dello stesso:
a.

la fornitura di stoviglieria di tipo tradizionale (piatti in ceramica, bicchieri in policarbonato o altro
materiale infrangibile, posate in acciaio inox) occorrente per l’erogazione del servizio nonché il loro
eventuale reintegro che si dovesse rendere necessario nel corso dell’appalto. Solo per documentate
esigenze tecniche (ad es. rottura lavastoviglie) sarà possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso
dovranno essere compostabile in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;

b.

la fornitura di una lavastoviglie opportunamente dimensionata per il lavaggio delle stoviglie
presenti e dotata di etichetta energetica che ne certifichi l’appartenenza alla classe energetica A o
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superiori. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa saranno in capo
all’appaltatore;
c.

la fornitura di prodotti in carta come, ad esempio, tovaglioli e tovagliette per l'apparecchiatura dei
tavoli, sacchetti per il confezionamento dei cestini, carta monouso in rotolo in possesso del marchio
di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) o simili (ad esempio FSC – Forest
Stewardship Council);

d.

la fornitura, per tutta la durata dell’appalto e per tutti i bambini iscritti alla mensa scolastica, di

sacchetti/doggy bag personalizzati per il Comune di Torbole Casaglia che consentano agli
utenti che lo desiderano di portare a casa quanto non consumato, nei limiti di quanto consentito
dalle disposizioni igienico-sanitarie;
e.

veicoli necessari al trasporto pasti che devono risultare dedicati al servizio (si rimanda per maggiori
dettagli al successivo articolo 11);

f.

attrezzature e dotazioni (es. contenitori termici), che allo scadere dell'appalto resteranno di
proprietà della Ditta aggiudicataria;

g.

divise da lavoro e D.P.I.: la Ditta aggiudicataria fornisce a tutto il personale, per tutta la durata
dell'appalto, divise da lavoro complete come prescritto dalle vigenti norme, nonché guanti monouso
(dichiaratamente idonei al contatto con alimenti, anche grassi), mascherine, calzature omologate ed
altri D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi
dell'Aggiudicataria; ogni dotazione è rinnovata con frequenza tale da garantirne la continuativa
disponibilità ed idoneità all'uso;

h.

camici e cuffie monouso per l’ingresso dei visitatori (compresi i coordinatori dell'Aggiudicataria, i
Responsabili del Committente, componenti della Commissione mensa e Fornitori che, per necessità,
dovessero attraversare le zone di produzione) dovranno essere resi sempre disponibili, presso il
Centro Cottura;

i.

materiali per la pulizia, detergenti, disinfettanti e materiali diversi destinati alle attività di pulizia e
sanificazione devono essere conformi a quanto previsto dai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al
DM Ambiente 24 maggio 2012 Ministero e risultare sempre congrui con la pianificazione delle stesse
attività; i prodotti chimici, che devono essere certificati Ecolabel UE o simili, devono essere
debitamente accompagnati dalla disponibilità di schede tecniche o di sicurezza dei prodotti;

l.

materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti devono risultare dotati di “Dichiarazione
di conformità” sempre aggiornata e disponibile alla verifica del Committente;

m. ogni altro bene non alimentare necessario all'erogazione dei servizi.
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ART. 9 – MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONSERVAZIONE DEI DETERSIVI
Di tutti i prodotti di pulizia che l’appaltatore intende utilizzare devono essere allegate, in sede di offerta, le
schede tecniche. I detergenti e disinfettanti che saranno utilizzati per l'espletamento delle pulizie devono
essere ecocompatibili, conformi alle normative vigenti.
Tutti i detersivi dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici,
con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni.
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno sempre essere conservati in locale apposito o in
armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, provvisti della relativa etichetta.
Durante le operazioni di preparazione, cottura e somministrazione dei pasti è assolutamente vietato tenere
nelle zone di preparazione, cottura, porzionamento e somministrazione detersivi, scope, strofinacci di
qualsiasi genere e tipo. Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che
contemporaneamente effettua preparazioni alimentari.

ART. 10 - I MENU’, LA COMPOSIZIONE DEL PASTO, LE DIETE
La composizione del pasto, tale da garantire un adeguato apporto di fabbisogni energetici e macronutrienti,
come previsto dai più recenti LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la
popolazione italiana), a seconda delle varie fasce d’età dei soggetti fruitori, dovrà essere la seguente:
- 1° piatto;
- 2° piatto;
- 1 contorno;
- frutta/ dolce;
- pane;
- ½ litro d’acqua pro-capite, sfusa, al fine di evitare la produzione di rifiuti provenienti da bottiglie e
bottigliette in plastica.
La Ditta aggiudicataria deve garantire la predisposizione di menù necessari all’erogazione dei servizi, in
linea con i requisiti più oltre identificati con asterisco (*).
L'Organizzazione deve garantire che i menù necessari al servizio rispettino i seguenti requisiti:
a.

(*) sono fondamentali i contenuti di cui al precedente Art. 8.1 in tema di derrate alimentari e
preparazione pasti;

b.

(*) devono essere predisposti menù dedicati a due stagioni ed ognuno di questi sviluppato su 4
settimane;

c.

(*) in particolare, i menù possono prevedere la proposta di interi pasti biologici (dovranno risultare
biologiche non le singole materie prime bensì la proposta di menù di un intero pasto per tutti gli
ingredienti), per i quali la Ditta aggiudicataria deve presentare la propria proposta espressa in
numero di giornate biologiche/menù;
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La proposta non può essere inferiore al 5% (pari a n. 1 giornata/menù) e superiore al 50% (pari a n.
10 giornate/menù);
d.

(*) inoltre, i menù possono prevedere la fornitura di prodotti locali. La proposta, che deve essere
inserita nel Progetto organizzativo-gestionale può comprendere carne bovina e avicola, uova, trote,
verdura e prodotti lattiero-caseari;

e. (*) in considerazione del fatto che il pesce è un alimento, in particolare al Nord, non completamente
inserito nelle abitudini alimentari delle famiglie è importante che sia a casa sia a scuola se ne
incentivi l’assunzione, pertanto i menù potranno prevedere l'inserimento di pesce azzurro o
salmonidi (trota e salmone), per i quali la Ditta aggiudicataria deve presentarne proposta nel
Progetto organizzativo-gestionale;
f.

tutti i menù redatti devono essere prima condivisi con il Committente, poi eventualmente sottoposti
a parere dell'Autorità competente in materia e quindi, per quanto riguarda specificamente quelli
scolastici, opportunamente affissi presso le scuole in zone concordate con la referente scolastica del
“Progetto mensa”, in modo che le famiglie degli utenti possano disporne almeno due settimane
prima del loro effettivo utilizzo;

g. (*) ogni menù, deve essere corredato da ricettario in cui deve risultare evidente l'origine biologica
o locale delle materie prime, nonché la grammatura relativa, sia a crudo (al netto degli scarti), sia a
cotto (con totale per pietanza). Nel Progetto organizzativo-gestionale dovrà essere inclusa
esemplificazione di quanto sopra riportato relativamente ad una sola giornata a scelta nel menù
proposto;
h.

(*) per ciascuna pietanza prevista dal menù che ha una denominazione generica (es.: pasta) o per
ciascuna portata prevista dal menù che è possibile identificare con un vasto gruppo di alimenti
appartenenti alla medesima tipologia (es.: frutta fresca, verdure di stagione), la Ditta aggiudicataria
dovrà perseguire il principio della varietà delle preparazioni e la rotazione della frutta e della
verdura con la frequenza indicata dalle “Linee guida per i menù della refezione scolastica”
dell’ATS di Brescia;

i.

(*) la composizione del pasto comprende primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta e pane; il
piatto unico può essere proposto in sostituzione di primo e secondo;

l. (*) per quanto riguarda la frequenza di presentazione dei diversi piatti il riferimento è rappresentato
dalle “Linee guida per i menù della refezione scolastica” dell’ATS di Brescia;
m. con anticipo di almeno due giorni lavorativi potranno essere richiesti menù alternativi per gite
scolastiche (pranzo al sacco);
n.

ogni necessità di variazione ai menù approvati per esigenze straordinarie ed imprevedibili deve
essere comunicata preventivamente e per iscritto al Committente.

I piatti proposti giornalmente non dovranno essere diversi in tipo e quantità da quelli indicati nei menù
concordati, salvo accordi diversi tra le parti.
E’ sempre vietata qualunque forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti il consumo.
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E’ consentita, tuttavia, una variazione nei seguenti casi:
- guasto di uno o più impianti necessari per la realizzazione del piatto previsto;
- interruzione temporanea della produzione per cause varie (scioperi, incidenti, black-out, etc.);
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
- pasto del giorno successivo alle festività infrasettimanali.
In ogni caso le variazioni, di volta in volta, dovranno essere concordate con il Committente.
La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la fornitura di diete speciali, previa presentazione di
prescrizione medica, per gli alunni affetti da particolari allergie o intolleranze alimentari.
La preparazione delle diete speciali deve avvenire con la supervisione di una dietista che potrà essere
consultata dai genitori degli alunni interessati.
L’ordinazione delle diete viene effettuata con le stesse modalità relative ai pasti del menu base.
Le fasi di preparazione e confezionamento delle diete speciali devono essere separate da quelle dei pasti
preparati secondo il menu base, utilizzando contenitori e utensili diversificati a seconda del tipo di
patologia.
Le diete speciali devono essere consegnate in monoporzione e recare etichetta di identificazione, con
indicazione dell'utente destinatario, l'alimento o la preparazione presente nel contenitore. L’appaltatore
dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Dieta in bianco/leggera, come ad esempio pasta o riso in bianco, carne o pesce cotto a vapore o lessato o
altra pietanza dovrà essere contemplata come alternativa nei casi eccezionali di soggetti che necessitino di
un periodo di cautela momentanea dell’alimentazione.
Dovrà, inoltre, essere prevista una dieta alternativa per coloro che la richiedono per motivi etico-religiosi.

ART. 11 – CONFERIMENTO E TRASPORTO DEI PASTI
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il servizio di confezionamento, trasporto e consegna dei pasti dal
centro di cottura alla sede della mensa scolastica sita in via Garibaldi n. 28/A a Torbole Casaglia, ovvero
dove richiesto nel caso di altre iniziative promosse dall’Amministrazione comunale.
Per il confezionamento dei pasti scolastici l'Aggiudicataria deve tenere conto delle seguenti indicazioni:
a. i pasti scolastici devono essere confezionati in pluri-porzione e disposti in contenitori isotermici. I
contenitori isotermici devono contenere all'interno bacinelle a dimensione gastronorm in acciaio
inox con coperchio a tenuta ermetica, essere muniti di guarnizioni in grado di assicurare il
mantenimento delle temperature e dei requisiti qualitativi e sensoriali dei cibi. Tali contenitori
devono essere in grado di mantenere il pasto caldo ad una temperatura maggiore o uguale a 65°C ed
il pasto freddo ad una temperatura inferiore o uguale a 10°C. Dovrà essere sempre disponibile
presso i refettori un termometro a infissione per il controllo della temperatura degli alimenti.
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Preparazioni e derrate di tipo diverso saranno confezionate ciascuna in contenitori diversi per evitare
possibili contaminazioni, dividendo nettamente gli alimenti che devono mantenere temperature
elevate da quelli che devono essere consumati crudi o comunque freddi. Analogamente si
provvederà al confezionamento in contenitori differenti, con caratteristiche analoghe a quelle
sopracitate, delle diete speciali, in bianco e menu alternativi;
b. le diete speciali per tutte le tipologie d’utenza devono essere confezionate in contenitori isotermici
idoneamente identificati;
c. le diete etico-religiose che, per numerosità lo permettano, potranno essere confezionate in pluriporzioni dedicate;
d. il pane deve, per il trasporto, essere confezionato in sacchi di carta opportunamente chiusi;
e. la frutta, lavata, deve essere confezionata in modo da proteggerla da contaminazioni durante il
trasporto.
Per il confezionamento dei pasti a domicilio la Ditta aggiudicataria deve tenere conto delle seguenti
indicazioni:
a. i pasti e le diete speciali devono essere confezionate in contenitori isotermici monoporzione;
b. tutti i contenitori devono essere idoneamente identificati.
Con riferimento ai pasti scolastici le consegne andranno effettuate giornalmente negli orari concordati con
l’Amministrazione comunale e le autorità in funzione dell’orario di distribuzione dei pasti così articolato:
-

scuola dell’infanzia: ore 11:30;

-

scuola primaria – 1° turno: ore 12:00;

-

scuola primaria – 2° turno (opzionale e solo nel casi in cui vi sia un numero eccessivo di iscrizioni
al servizio): ore 13:00;

-

scuola secondaria di 1° grado: ore 14:00.

Resta a cura del Comune il prelievo e la consegna dei pasti in favore di persone parzialmente non
autosufficienti tramite propri incaricati.
La Ditta dovrà avere la disponibilità di un veicolo a basso impatto ambientale, adeguatamente predisposto e
riservato, idoneo, secondo le vigenti disposizioni in materia, a garantire la consegna dei pasti nei termini
stabiliti nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari quali: vano di carico separato dal vano di guida, utilizzo
esclusivo del veicolo per la consegna dei pasti, coibentazione isotermica e rivestimento in materiale
facilmente lavabile.
La Ditta è tenuta a produrre, in sede di gara (offerta tecnica), una descrizione del mezzo di trasporto che
verrà utilizzato per il trasporto dei pasti. L’offerta costituirà oggetto di valutazione con particolare
riferimento all’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (CAM).
Le dichiarazioni sui tempi di percorrenza proposte nel “Piano organizzativo dei trasporti”, soprattutto con
riferimento al Centro Cottura alternativo dell’Aggiudicataria, devono essere oggettivate utilizzando il
modello di analisi dei percorsi presente sul sito web: https://www.google.it/maps .
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Il trasporto e la consegna dei pasti presso il punto di distribuzione dovrà essere effettuato secondo il piano
prodotto dalla Ditta aggiudicataria in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza e di salvaguardare
le caratteristiche organolettiche dei pasti, fatto salvo il limite temporale massimo di 15 minuti tra
confezionamento e inizio trasporto, di 30 minuti tra inizio trasporto e consegna e di 15 minuti tra consegna
ed avvio della distribuzione. Il quantitativo di pasti forniti dovrà essere accompagnato da un’apposita bolla
di consegna sulla quale dovranno essere indicati la data, l’ora di partenza dalla cucina, l’ora di consegna e
la tipologia dei pasti confezionati. Il trasporto e la consegna dei pasti dovranno essere effettuate da
personale che dia tutte le garanzie previste dalla legge sotto il profilo sanitario. La Ditta assume l’obbligo di
trasmettere al Comune l’elenco nominativo del personale addetto al trasporto dei pasti all’avvio del
servizio, e di comunicare tempestivamente ogni variazione od aggiornamento.
All’inizio dell’anno scolastico, e ogni qualvolta se ne riscontri la necessità per intervenute variazioni, la
Ditta aggiudicataria dovrà fornire i seguenti dati riferiti all’argomento in parola:
-

numero dei mezzi adibiti al trasporto dei pasti;

-

tipologia dei mezzi utilizzati, targa e colore;

-

nominativo del/degli autisti e recapito telefonico dello/degli stesso/i;

-

nominativo dell’eventuale Ditta incaricata del trasporto (in caso di sub-appalto).

ART. 12 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA MENSA SCOLASTICA
La Ditta dovrà provvedere all’allestimento dei tavoli e delle postazioni a sedere, lo stesso giorno di
consumo dei pasti.
Dovrà inoltre fornire tovaglioli di carta, caraffe che andranno riempite con acqua microfiltrata di
distributore (una caraffa ogni sei posti a sedere) e un distributore d’acqua da posizionare all’interno del
locale cucina della mensa scolastica. Il costo, l’installazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria
del distributore sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria, che dovrà altresì garantire l’ottemperanza alle
disposizioni di cui al DM n. 25 del 7/02/2012 e ss.mm.ii..
La Ditta dovrà fornire ed utilizzare stoviglie, bicchieri e posate in materiali non monouso, o monouso sole
se strettamente necessario, a condizione che questi ultimi siano realizzati in materiale compostabile (CAM).
Lo stovigliato dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ristorazione.
Per maggiori dettagli si rinvia a quanto prescritto all’articolo 8.2 del presente capitolato.
La Ditta provvederà ad allestire un tavolo di servizio dove collocare olio extra vergine, sale, limone, aceto,
stoviglie, posateria e tovagliato monouso a perdere di riserva e quant’altro necessario per la consumazione
del pasto.
La fornitura dei condimenti necessari, di tutte le stoviglie, del materiale monouso e di quant’altro necessario
all’allestimento dei tavoli ed alla distribuzione dei pasti è a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.
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I pasti vanno serviti solo in presenza degli utenti, al tavolo, facendo uso di carrello termico. La temperatura
dei prodotti cotti, durante le fasi di movimentazione deve essere mantenuta su valori pari o superiori a 65°
C. La temperatura dei prodotti freddi durante le fasi di movimentazione deve essere mantenuta a
temperatura inferiore ai 10° fino al consumo.
Sarà a carico della Ditta aggiudicataria la pulizia e sanificazione dei tutti locali mensa e di quelli accessori
(atrio, bagni, spogliatoi, locali di servizio, ecc.) in base a quanto stabilito dalle vigenti normative e da
eventuali norme contenute in ogni ulteriore disposizione.
La Ditta dovrà adottare un programma di pulizie delle attrezzature, dei piatti, dei bicchieri, della posateria e
di quanto utilizzato per il servizio con detersivi idonei che non lascino tracce e odori residui nonchè un
programma di sanificazione dei locali del centro di cottura e dei refettori,
Il personale addetto alla somministrazione dovrà essere rapportato al numero di pasti da servire
quotidianamente, con un rapporto stimato di almeno 1 (un) operatore ogni 50 (cinquanta) utenti
compresenti per ogni turno, con oscillazioni accettabili in più o in meno del 10%. In caso contrario la
Stazione appaltante potrà ordinare il potenziamento del numero degli addetti alla distribuzione.
Eventuali e reiterate violazioni delle norme relative al buon funzionamento del servizio di distribuzione dei
pasti, nonché evidenti, documentate ed ingiustificate difficoltà a rapportarsi con il referente comunale o con
il personale della scuola, inclusi gli alunni fruitori del servizio, da parte del personale addetto alla
distribuzione dei pasti, comporteranno la possibilità di sostituzione dello stesso da parte della Ditta
appaltatrice. L’applicazione di tale misura si renderà obbligatoria su richiesta dell’Amministrazione in
seguito alla terza documentata ed ingiustificata violazione dei principi richiamati, denunciata in forma
scritta, nel corso del periodo di durata dell’appalto.

ART. 13 – L’AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO
La Ditta aggiudicataria predispone, attua e mantiene procedure permanenti basate sul metodo HACCP, ai
sensi del Regolamento CE 852/2004 relativamente alle attività svolte presso il Centri Cottura e la mensa
scolastica e deve renderne disponibile, a richiesta del Committente, la documentazione relativa che,
comunque, va conservata in copia presso il centro di produzione.
L’Appaltatore è impegnato a svolgere i servizi oggetto del contratto in stretta e inderogabile conformità alla
normativa comunitaria e nazionale in materia e ai contenuti del presente capitolato. L’Appaltatore è
vincolato

a

consentire

il

regolare

svolgimento

delle

attività

di

controllo

definite

dalla

Stazione appaltante poste in essere attraverso proprio personale e/o avvalendosi della collaborazione di
soggetti accreditati, pubblici o privati, secondo propria insindacabile scelta; ad attuare tutte le prescrizioni
correttive conseguenti a detto controllo; a porre in essere le indicazioni della stazione appaltante formulate
per far fronte a situazioni di emergenza o a segnalazioni di allarme.
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L'Aggiudicataria deve includere, nel Progetto organizzativo-gestionale, un estratto delle procedure di
Autocontrollo per attività simili a quelle oggetto di appalto. Tali procedure comprendono anche:
a.

l'analisi del rischio (elenco dei pericoli, probabilità, gravità) con dettaglio della definizione delle fasi
critiche;

b.

prescrizioni per assicurare i tempi fra confezionamento e consumo dei pasti;

c.

procedure interne per la gestione della rintracciabilità e delle allerte;

d.

procedure per la comunicazione al Committente di ogni non conformità con influenza sulla sicurezza
alimentare completa di gestione della stessa (azioni decise, tempistiche, responsabilità).

La Ditta aggiudicataria effettua, in vigenza d'appalto, le opportune attività di verifica comprendenti
campionamento ed analisi di laboratorio; il piano di analisi deve essere presentato al Committente nel
Progetto organizzativo-gestionale e dopo ogni sua revisione.
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 l’applicazione del manuale di
autocontrollo deve essere costante. Le registrazioni relative all’applicazione del sistema dovranno essere
puntuali e dovranno essere costantemente tenute a disposizione anche del Comune. Il Comune, se non
riterrà esaustivo il sistema di autocontrollo della Ditta aggiudicataria, potrà richiedere le modifiche del
piano atte a garantire una migliore sicurezza igienica.
L’Appaltatore è tenuto a informare con immediatezza la stazione appaltante di eventuali visite ispettive
dell’Autorità Sanitaria (AT.S., N.A.S.) e a fornire copia di eventuali rilievi e prescrizioni (verbali) da essa
effettuati. L’Appaltatore è obbligato a fornire con immediatezza alla stazione appaltante ogni segnalazione
di non conformità, sia maggiore che minore.

ART. 14 – DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETA’ SOCIALE
PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI
L’Aggiudicatario, qualora il Comune attivi convenzioni in merito all’utilizzo delle eccedenze alimentari
con terzi soggetti, si impegna e si rende disponibile ad effettuare quanto necessario per l’attuazione della
Legge 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e
farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

ART. 15 – SMALTIMENTO RIFIUTI
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere quotidianamente alla raccolta di tutti gli avanzi/residui dei pasti,
in sacchi e/o contenitori separati differenziati in base alla tipologia dei materiali, al loro stoccaggio e
conferimento, attenendosi alle disposizioni ed alle normative relative alla raccolta differenziata del Comune
di Torbole Casaglia e, comunque, con modalità atte a garantire la salvaguardia da contaminazioni ed il
rispetto delle cure igieniche.
Tutti i contenitori dovranno essere mantenuti in buone condizioni igieniche.
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E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari. Qualora si verificassero
otturazioni degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al servizio di ristorazione, i costi per il
ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico della Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria dovrà adoperarsi, ove possibile, per la riduzione del volume degli imballaggi e per il
loro impiego sostenibile tale da favorirne il recupero (acquisto di prodotti con imballaggio a rendere o
riutilizzabili) e il riciclaggio (CAM).

ART. 16 - PERSONALE
La Ditta dovrà comunicare, prima dell’inizio del servizio, nominativo e recapiti del Responsabile
dell’esecuzione del servizio, reperibile a richiesta dell’Amministrazione comunale.
Al Responsabile dell’esecuzione del servizio sono assegnati i seguenti compiti:
- garantire la supervisione di tutte le attività e prestazioni previste dal presente capitolato a carico della
Ditta aggiudicataria;
- coordinare l’attività degli operatori;
- controllare il corretto andamento del servizio in collaborazione con la Stazione Appaltante e gli altri
soggetti a vario titolo coinvolti (es. autorità scolastiche, autorità sanitaria, Commissione Mensa) nel
regolare disimpegno del servizio di ristorazione scolastica.
Dall'inizio del servizio, l'Aggiudicataria deve disporre di risorse umane idonee e adeguate, in numero e
professionalità, atte a garantire l’esecuzione delle attività a regola d’arte per il conseguimento dei risultati
richiesti dal Committente.
Tutto il personale, sia presso il Centro Cottura sia presso la mensa scolastica, deve essere professionalmente
qualificato già dal primo giorno di servizio e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione,
sull’igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, dalle normative di riferimento e dalle indicazioni del presente capitolato speciale
d’appalto.
Il personale addetto alla distribuzione dei pasti dovrà costituire un punto di riferimento stabile per gli utenti
del servizio di refezione. E’ opportuno pertanto che l’appaltatore non effettui continui spostamenti tra un
plesso e l’altro e che tale personale non venga, nei limiti del possibile, sostituito nel corso dell’anno
scolastico. L’inserimento di nuovi operatori dovrà essere preceduto da un adeguato periodo di preparazione
e affiancamento, al fine di scongiurare disservizi dovuti alla mancata conoscenza operativa.
L’Appaltatore – anche se non aderente ad associazioni firmatarie - si obbliga ad applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi
integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente
rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per
tutta la durata del contratto.
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L’appaltatore si obbliga inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito
al trattamento economico e previdenziale del personale, a prescindere dalla tipologia del contratto
intrattenuto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro
sostituzione. L’appaltatore è tenuto inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio
personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative. L’appaltatore si obbliga a garantire all’interno del
contratto collettivo nazionale di lavoro adottato l’inquadramento corrispondente alla qualifica e mansione
svolta dal personale incaricato.
Alla stazione appaltante spetta il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli
obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. E’ facoltà della stazione appaltante chiedere qualsiasi
documento atto a certificare il corretto pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi; pertanto, è
obbligo dell’appaltatore provvedere all’inoltro entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di qualsiasi
documento e/o certificazione ritenuta necessaria ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.
In ottemperanza delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 114 del 13.2.2019, al fine di
promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la
necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’appaltatore e con le esigenze tecnico-organizzative e
di manodopera previste dal nuovo contratto, l’Appaltatore medesimo è tenuto ad assorbire prioritariamente
nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’Aggiudicatario uscente, come previsto
dall’articolo 50 del D.Lgs n. 50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore.
Al personale dovranno essere garantire le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al
momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.
L’Aggiudicatario, prima della stipula del contratto d’appalto, presenterà all’Ufficio Pubblica Istruzione
comunale un piano di assorbimento del personale della gestione uscente, illustrando le concrete modalità di
applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno
della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
Il rispetto delle previsioni di tale piano di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio durante l’esecuzione
del contratto.
Per opportuna conoscenza ri riporta, di seguito, l’inquadramento del personale attualmente impegnato nel
servizio:
N.
DATA DI
PROGRESSIVO ASSUNZIONE

Livello

Mansione

SCATTI DI ANZIANITA’

ORE LAVORO
SETTIMANALI

1

24/07/1997

2

Capocuoco

7

40h

2

06/02/2013

6

Addetta mensa

2

25h
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3

06/02/2013

7

Addetta mensa

2

15h 30’

4

06/02/2013

7

Addetta mensa

2

15h 30’

5

01/09/2010

6s

Addetta mensa

2

25h 15’

6

01/09/2010

6s

Addetta mensa

2

20h 30’

7

20/09/2010

7

Addetta mensa

2

12h 30'

8

19/09/2011

7

Addetta mensa

2

6h

In caso di nuove assunzioni, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria è vincolata ad
impiegare in via prioritaria persone svantaggiate idonee alla mansione, ancorchè prive di esperienza
professionale nel settore della ristorazione collettiva, segnalate dal Servizio Sociale comunale alle seguenti
condizioni:
a. il contratto di lavoro dipendente può essere a tempo parziale, ma non inferiore al 50%;
b. la formazione e l'addestramento sono a cura ed onere della Ditta aggiudicataria.
Per “persone svantaggiate” si intendono:
a. le persone indicate nell’art. 4, comma 1 della L. n. 381/91;
b. coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, con ulteriore priorità
per gli adulti che vivono soli con almeno una persona a carico.
Gli addetti alla distribuzione dei pasti dovranno costituire un punto di riferimento stabile per gli utenti del
servizio mensa. Nei refettori dovrà essere garantito sempre un numero adeguato di addetti alla
distribuzione, comunque non inferiore ad 1 (un) operatore ogni 50 (cinquanta) utenti compresenti per
ogni turno, con oscillazioni accettabili in più o in meno del 10%. Le eventuali assenze dovranno essere
immediatamente reintegrate per mantenere giornalmente invariato il rapporto operatore/pasti distribuiti.
Entro l’avvio del servizio la Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Amministrazione comunale
l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con relativa mansione, diviso per sede di lavoro e
funzione (centro cottura, e refezione scolastica, addetti al trasporto) e ad aggiornarlo periodicamente in
funzione dei mutamenti intervenuti nel corso del tempo. Alla Ditta aggiudicataria compete la gestione e
l'organizzazione del personale di cui sopra.
Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al
servizio, per comprovati motivi; in tale caso la Ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa
costituire motivo di maggiore onere.
Tutto il personale impiegato per il servizio dovrà possedere adeguate professionalità e conoscere le norme
di igiene della produzione e di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.
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La Ditta deve ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro. La Ditta dovrà garantire il rispetto delle norme derivanti dalle vigenti leggi e
decreti relativi all’igiene del lavoro, delle assicurazioni contro gli infortuni ed, in genere, di ogni altra
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori,
impegnandosi, dietro richiesta del Comune, a dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
La Ditta dovrà altresì fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in
materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e dispositivi di protezione individuale previsti a
seguito della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Dovranno essere previsti
indumenti distinti per i processi di produzione dei pasti e per i lavori di pulizia e sanificazione, in
conformità con quanto disposto dalla vigente legislazione in materia. Gli indumenti saranno provvisti di
cartellino di identificazione riportante il nome della Ditta aggiudicataria e il nome e cognome del
dipendente come previsto dall’art. 18 del medesimo decreto.
Il coordinamento per la preparazione dei pasti dovrà essere affidato ad un cuoco in possesso di diploma di
tecnico dei servizi della ristorazione e verificabile esperienza nell’ambito della ristorazione collettiva,
presente presso il centro cottura comunale durante tutte le giornate di erogazione del servizio pasti.
La Ditta dovrà attuare l’osservanza della vigente normativa relativa a: prevenzione degli infortuni sul
lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, trattamenti di invalidità o vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali
ed ogni altra disposizione in vigore e che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela fisica dei
lavoratori. Dovrà in ogni momento e a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale, dimostrare di
aver provveduto a quanto sopra. Il personale tutto, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga
dell’impresa.
Formazione, addestramento e aggiornamento del Personale
La Ditta aggiudicataria deve garantire che tutto il personale coinvolto direttamente ed indirettamente
nell'erogazione dei servizi sia opportunamente formato.
Tale pianificazione dovrà rispettare i seguenti criteri minimi:
a. numero minimo di ore per funzione (direzione del servizio, referente aspetti nutrizionali, cuoco,
addetto mensa, addetto trasporto);
b. argomenti da trattare (dovranno almeno comprendere i seguenti temi: igiene e sicurezza
alimentare(*), conoscenza del capitolato tecnico(*), diete speciali(*), procedure e registrazioni di
sistema(*), rischi specifici per i lavoratori nelle attività di cucina e utilizzo dei D.P.I.(*), detergenza
e sanificazione, tecniche di cucina, riduzione degli sprechi alimentari, energetici e di acqua,
rapporto con l'utenza;
c. competenza negli argomenti con l'asterisco (*) dovrà essere garantita dal personale entro il primo
mese di servizio per ogni addetto.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI PREPARAZIONE
DI PASTI IN FAVORE DI PERSONE PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI – ANNI DAL 2020 AL 2022 CON OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI (SINO AL 31.12.2024)

Pag.24

Saranno oggetto di valutazione la completezza e l’articolazione degli argomenti previsti e la
calendarizzazione degli interventi formativi proposti.
L’elenco aggiornato del personale formato, con evidenza degli argomenti trattati e della qualifica del
formatore (evidenza della competenza) è messo a disposizione del Committente previa semplice richiesta.

ART. 17 - SICUREZZA
Con la stipula del contratto la Ditta aggiudicataria assume la piena e intera responsabilità tecnica,
organizzativa e amministrativa afferente l’esecuzione del lavoro e da essa conseguente sia nei riguardi
dell’Amministrazione comunale che di terzi.
Dichiara, inoltre, di disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessari per eseguire il servizio oggetto
dell’appalto, di essere responsabile dei propri dipendenti sia tecnicamente sia civilmente e penalmente.
In particolare la Ditta appaltatrice dichiara di essere perfettamente edotta sulla normativa vigente in materia
di sicurezza e igiene del lavoro impegnandosi ad adottare tutti i provvedimenti previsti dalle norme e/o
registrati nella valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Tutto il personale, dal momento dell'ingresso nei luoghi di lavoro e per il servizio di trasporto dei pasti a
domicilio, deve essere dotato dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) previsti dalla Valutazione dei
Rischi del Committente, nonché di cartellino di riconoscimento conforme al dettato delle norme di
riferimento e correttamente gestito tenendo conto delle necessità in tema di prevenzione igienico sanitaria.
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’appaltatore, nello svolgimento del servizio, deve
attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali - esistenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’appaltatore deve inoltre uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure emanate dalla Stazione
appaltante, in particolare al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) di cui
all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze.
Non estendendosi le prescrizioni previste nel DUVRI ai rischi specifici cui è soggetto l’appaltatore
nell’eseguire il servizio, lo stesso entro il tempo massimo di 30 giorni dalla data di effettivo inizio del
servizio, dovrà redigere il proprio documento di valutazione dei rischi, alla luce del quale deve provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

ART. 18 - MIGLIORIE
La Ditta aggiudicataria può proporre migliorie rispetto ai requisiti indicati nel presente capitolato speciale
d’appalto, distinguendole nelle quattro categorie seguenti:
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a.

MIGLIORIE RELATIVE AL SERVIZIO: fornitura di un sistema di rilevazione/registrazione
informatizzata dei pasti scolastici senza oneri aggiuntivi per il Comune;

b.

MIGLIORIE DI NATURA SOCIALE: fornitura gratuita di n. 250 pasti annui per i casi sociali
individuati dal Servizio Sociale del Committente;

c.

MIGLIORIE DI NATURA STRUMENTALE: gratuità in merito al servizio di trasporto
giornaliero dei pasti in favore di persone parzialmente non autosufficienti quali, ad esempio, il
trasporto giornaliero per n. giornate -a titolo gratuito e con oneri e mezzi a carico dell’Appaltatore
per tutta la durata dell’appalto- dei pasti in favore delle persone non autosufficienti;

d.

MIGLIORIE RELATIVE AD INIZIATIVE IN FAVORE DEL TERRITORIO: proposta di
almeno n. 1 incontro pubblico per ciascun anno scolastico sui temi dell’educazione alimentare;

Ogni miglioria proposta dovrà risultare opportunamente documentata nel Progetto organizzativo-gestionale
per una corretta valutazione della proposta.
Quanto indicato dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta dovrà essere effettivamente fornito o deve
esserne concordata la tempistica di fornitura entro la scadenza del secondo mese di servizio.

ART. 19 – ADEMPIMENTI E ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
19.1 - Autorizzazioni
L’Appaltatore dovrà predisporre tutti gli atti amministrativi finalizzati all’ottenimento di tutti i nulla
osta/autorizzazioni previsti dalla normativa vigente per l’espletamento del servizio. Tali licenze ed
autorizzazioni saranno richieste con la massima diligenza a sua cura e spese dall’impresa, che inoltrerà
copia della richiesta alla stazione appaltante.
19.2 Spese, imposte e tasse
Qualsiasi spesa inerente il presente appalto, o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a
carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore assume a sua completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse
relative all’appalto di che trattasi, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune.
19.3 Spese contrattuali
L’Appaltatore si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e
delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso per l'importo e alla data che saranno comunicati dalla
stazione appaltante.
Nel caso in cui l’appaltatore non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al
contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà
scisso con semplice comunicazione scritta della stazione appaltante che gli porrà a carico le eventuali
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ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne
delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 il contratto verrà stipulato in modalità elettronica
in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario comunale presso la sede del Comune di Torbole
Casaglia.
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione,
scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative
variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell’appaltatore.
19.4 Cauzione definitiva
In vista della stipula del contratto l’appaltatore dovrà versare la cauzione definitiva in uno dei modi stabiliti
dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, nella misura del 10% dell’importo del contratto al netto d’IVA, o riduzioni
ai sensi dell’art. 93- comma 7 del medesimo decreto, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che il
Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell’obbligazione
o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare nel caso
provvedesse a diversa assegnazione del contratto in caso di risoluzione del contratto stesso per
inadempienze. Detta cauzione, se prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, deve:
· prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operatività entro giorni 15, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
· avere validità per tutta la durata dell’intero contratto e per ulteriori 180 giorni allo scadere di esso.
L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere
reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo dell’appalto.
19.5 Assicurazione
Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o cause
ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a
totale carico della ditta appaltatrice, salvo l’intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici.
Pertanto l’appaltatore dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione RCT
con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro e di euro 500.000,00 per persona
danneggiata, nella quale venga indicato che il Comune di Torbole Casaglia debba essere considerato
“terzo” a tutti gli effetti.
Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere tra l’altro la copertura dei rischi da intossicazione
alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché i danni alle cose di terzi
in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad
incendio e furto.
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ART. 20 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
In relazione al presente capitolato il Comune si impegna a provvedere:
a) alle forniture di acqua, energia elettrica, riscaldamento e quant'altro sia necessario per il funzionamento
dei locali del centro cottura1, mensa, refettori ed annessi;
b) alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti adibiti al servizio;

ART. 21 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Con riferimento a quanto stabilito nel presente capitolato, nel costo del pasto s'intendono interamente
compensati dalla stazione appaltante all'appaltatore tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed
ogni altro onere espresso dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. Saranno
comunque pagati solo i pasti effettivamente forniti.
Il valore del pasto per gli adulti aventi diritto è equiparato a quello degli alunni.
Il costo unitario del pasto offerto e delle royalties da corrispondere al Committente resterà invariato e valido
fino al termine dell’appalto.
Il Comune verserà mensilmente alla Ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dall’acquisizione delle fatture
elettroniche al protocollo comunale, un importo corrispondente al prezzo unitario2 di ciascun pasto
moltiplicato per il numero dei pasti effettivamente serviti nel mese precedente concluso come risultanti
dalle rilevazioni effettuate dal personale preposto e dagli elenchi di altro eventuale personale avente diritto,
oltre che dalle corrispondenti bolle di consegna.
Sarà cura dell’Amministrazione comunale acquisire preventivamente il Documento Unico di Regolarità
Contributiva -D.U.R.C.- in corso di validità.
Le fatture, in formato elettronico, dovranno riportare il seguente codice univo ufficio: UFNEET ed indicare
il periodo di riferimento, la tipologia del servizio, il numero dei pasti (divisi per alunni ed
insegnanti/assistenti e per tipo di scuola), il numero del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il CIG e gli estremi della
determinazione di affidamento del servizio (data e numero cronologico).
Il compenso è comprensivo delle spese per il personale e per l’esecuzione dei servizi in conformità alle
disposizioni legislative vigenti al momento dell’approvazione del presente capitolato e, comunque, di tutte
le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile
d’impresa.
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

1

Non sono comprese le utenze telefoniche.
Nel prezzo unitario di riferimento sono contemplate le spese e gli oneri derivanti dall’espletamento dei servizi richiesti, anche se non
espressamente rappresentati nel presente Capitolato speciale d’appalto, ma comunque inerenti e conseguenti ai servizi di cui trattasi.
2
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-

vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta aggiudicataria: in tal caso la liquidazione sarà
disposta, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione comunale, di applicare le penali o di
risolvere il contratto;

-

la regolarità contributiva risultante dal D.U.R.C. non sia regolare (fino al permanere di tale
irregolarità l’Amministrazione comunale potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento
utile alla verifica della corretta esecuzione del servizio e dell’osservanza degli obblighi previsti nel
presente capitolato).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del DM 18.1.2008, n. 40, prima di
effettuare pagamenti di importo superiore a 10.000,00 Euro, l’Amministrazione verificherà se la Ditta
aggiudicataria è inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo,
l’Amministrazione non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione
competente per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Dai pagamenti saranno detratte eventuali sanzioni pecuniarie applicate per inadempienza a carico della
Ditta aggiudicataria.
Con il corrispettivo si intendono interamente compensati dall’Amministrazione comunale tutti i servizi, le
prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio, nonché
qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente il servizio in oggetto.
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo il
Committente non accetta preventivamente (cioè fin dal momento della sottoscrizione del contratto) la
cessione del credito che via via maturerà.

ART. 22 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 23 – SUBAPPALTO
Per quanto riguarda il subappalto si faccia riferimento all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 24 – VERIFICHE DI CONFORMITA’
Il Committente si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità al dettato del presente capitolato
speciale d’appalto con le modalità che riterrà più opportune, anche effettuando sopralluoghi oltre che presso
la mensa scolastica ed il Centro Cottura del Committente, anche nel Centro Cottura di riserva della Ditta
aggiudicataria adibito all'appalto, assicurando comunque il rispetto del lavoro svolto dell'Aggiudicataria.
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ART. 25 – PENALITA’
La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l’obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.
Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, sarà
tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell’inadempienza e della recidività.
Le penali verranno comminate mediante nota di addebito approntata dall’Ufficio comunale Pubblica
Istruzione, previa contestazione scritta dell’inadempienza a mezzo PEC. Decorsi 10 giorni dal ricevimento
della contestazione di addebito senza che la Ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si
intendono accettate.
Potranno essere applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:
-

analisi della qualità merceologica: qualora la qualità non corrisponda a quella stabilita dal contratto,
si procederà all’applicazione di una penale di € 200,00;

-

analisi di quantità: se il peso valutato su una media di tre porzioni non corrisponde alle grammature
contrattuali, si procederà all’applicazione di una penale di € 200,00;

-

menù: il mancato rispetto del menù comporta una penale di € 300,00. Viene considerato mancato
rispetto del menù la mancanza di qualsiasi pietanza o derrata, prevista dal menù del giorno. La
Ditta può eventualmente apportare variazioni al menù previsto, in seguito a mancata consegna di
derrate o per cause di forza maggiore debitamente comprovate; la variazione dovrà essere
comunicata all’Amministrazione comunale;

-

locali ed attrezzature del centro di cottura: la mancata osservanza delle condizioni igieniche e di
pulizia dei locali e delle attrezzature del centro di cottura comporta una penale di € 300,00;

-

mancata effettuazione della raccolta differenziata: la mancata effettuazione della raccolta
differenziata comporta una penale di € 150,00;

-

cibi e contenitori: evidenti carenze del rispetto delle condizioni igieniche necessarie per la
presentazione o fornitura dei cibi comportano una penale a corpo di € 300,00;

-

attivazione del servizio: la Ditta aggiudicataria deve attivare il servizio secondo il calendario che le
sarà trasmesso dall’ufficio comunale pubblica istruzione. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata
una penale pari a € 400,00. In caso di mancata attivazione entro una settimana, l’Amministrazione
potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione o alla risoluzione del contratto;

-

somministrazione dei pasti: in caso di inosservanza dei tempi di cui al precedente art. 11, alla Ditta
verrà applicata una penale di € 200,00;

-

personale: in cavo venga rilevata la presenza di figure professionali diverse da quelle previste in
numero e qualifica nel Progetto organizzativo del personale verrà applicata alla Ditta una penale di
€ 500,00.

Le penali suddette verranno comunque applicate, salvo il ricorso in via giurisdizionale, qualora si
riscontrino anche violazioni a norme legislative.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento del
maggior danno subito.
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Per i casi non specificatamente previsti l’importo della penale verrà determinato desumendolo e
ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.
Si procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo
l’adozione del provvedimento. Le ritenute potranno essere, in subordine, applicate mediante
l’incameramento della cauzione.
Il provvedimento con cui viene disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla Ditta con invito a
reintegrare la cauzione stessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazione, pena la
risoluzione del contratto.
Per reiterate violazioni della medesima fattispecie, le penali di cui sopra si intendono raddoppiate.

ART. 26 – RISOLUZIONE DELL’APPALTO
Le parti convengono che, oltre a quanto è generalmente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi
di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per
inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile:
-

condanna per frode o fallimento della Ditta;

-

apertura di procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo) o
altri casi di cessione dell’attività;

-

casi di intossicazione alimentare;

-

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi;

-

casi particolarmente gravi di superamento dei limiti negli esiti delle analisi microbiologiche
degli alimenti;

-

gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature comunali;

-

destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito;

-

l’applicazione di oltre tre penali nel corso di dodici mesi.

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore subirà l’escussione della garanzia, salvo il diritto del
Committente al risarcimento dei danni.

ART. 27 - DECADENZA
L’Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto, si riserva di
pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento della Ditta aggiudicataria sia gravemente
pregiudizievole per l’immagine ed il decoro dell’Amministrazione comunale e dell’interesse pubblico.

ART. 28 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto che si instaurerà tra Committente e
Ditta aggiudicataria – comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione –

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI PREPARAZIONE
DI PASTI IN FAVORE DI PERSONE PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI – ANNI DAL 2020 AL 2022 CON OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI (SINO AL 31.12.2024)

Pag.31

saranno sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della
Camera di Commercio di Brescia.
Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, il Foro competente è quello di Brescia.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
l’appaltatore è designato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali raccolti in relazione
all'esecuzione del servizio, relativi sia agli utenti che al personale impiegato.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dai provvedimenti
generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme di cui ai precedenti articoli; per quanto non
espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
Per migliorare il servizio o per motivi non prevedibili, le parti concordano la possibilità di apportare
modifiche al capitolato d’appalto previa intesa tra i contraenti stessi.

Allegati:
-

planimetria centro cottura;

-

planimetria mensa scolastica;

-

elenco attrezzature presenti presso il centro cottura.
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CENTRO COTTURA
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MENSA SCOLASTICA
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ELENCO ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO IL CENTRO COTTURA
NR.
PROGR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

NR.
INV.
2799
2803
2804
2805
2807
2808
2809
2810
2811
///
2813
2814
2815
2816
///
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2845
2847
2848
2849
2850
2851

DESCRIZIONE BENE/ATTREZZATURA
LAVATOIO ARM 1 VASCA 700 MM
CUTTER MIXER 5 5L
TAGLIAVERDURE 2 VEL. 750 W
AFFETTATRICE VERT. 350MM
AFFETT. VERTICALE 350 MM
LAVAMANI SU ARMADIO COMANDO PEDALE
LAVAMANI SU ARMADIO COMANDO PEDALE
LAVAMANI SU ARMADIO COMANDO PEDALE
LAVAMANI SU ARMADIO COMANDO PEDALE
FRIGORIFERO NEGATIVO COLPANI
FRIGORIFERO DIG. 2 PORTE 1300 L
FRIGO/FREEZER 300+300
FRIGO/FREEZER 300+300
FRIGO DIG. 1 PORTA 600l
FRIGORIFERO NEGATIVO COLPANI
FREEZER DIG. 1 PORTA 600L
FRIGO/FREEZER 300+300
TRITACARNE 22-200 KG
MOTO RIDUTTORE DA BANCO22-400/3
CELLA 123X123
PELAPATATE 25 KG
LAVACENTRIFUGA PER VERDURE 2/6 KG
GRATTUGGIA ATTACCO 22-25KG/H
TAGLIERE IN TEFLON 60X40
TAGLIERE IN TEFLON 60X40
TAGLIERE IN TEFLON 60X40
TAGLIERE IN TEFLON 60X40
CUCINA ELETTRICA TOP 4 PIASTRE
BRASIERA EL.FONDO 80 LT
CUOCIPASTA EL RAPID 2 VASCHE
FORNO CONV. VAPORE EL 10X2/1
SUPPORTO FORNO
CAPPA PER FORNO CON VAPORE 10 2/1
ABBATTITORE RAPIDO 28 KG
LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTINA
LAVATOIO ARMADIATO 1 VAS. 700 MM
TAV.LAVOR. LAVAGG.VERDURE
CAPPA PARETE 240X110
CAPPA PARETE 240X220
CAPPA PARETE INOX 120X120
PATTUMIERA CARRELLATA 70 LT
PATTUMIERA CARRELLATA 70 LT
PATTUMIERA CARRELLATA 70 LT
CARRELLO TERMICO 1 GH 1/1
CARRELLO TERMICO 1 GH 1/1
TERMOSIGGILLATRICE SV300
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870

CARRELLO DI SERV. + MANIGLIA
TAVOLO SU GAMBE CON ALZ. 1400 MM
TAVOLO SU GAMBE CON ALZ. 1200 MM
TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA
TAVOLO SU GAMBE CON ALZAT. 1500 MM
TAVOLO ARMADIO CON ALZATINA 1400 MM
TAVOLO SU GAMBE CON ALZ 2000 MM
TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1400
TAVOLO PRELAV+VASTA+FORO
TAVOLO ARMADIO 2000 MM
TAVOLO SERV.LAVAST.
LAVATOIO PENTOL.
ARMADIO STOVIGLIE PORTE SCORREVOLI
ARMADIO STOVIGLIE PORTE SCORREVOLI
PENTOLA EL RISC. INDIRETTO
ELEMENTO TOP NEUTRO 400 MM
FRY TOP EL. PIATRA RIGATA INCL
ARMADIO SPOGLIATOIO 3 POS 1030X350
ARMADIO SPOGLIATOIO 3 POS 1030X350
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