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TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 

PPRRIINNCCIIPPII  GGEENNEERRAALLII  

Il servizio richiesto dal presente capitolato è ispirato alle esigenze educative, sociali, alla 
tutela della salute e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla difesa 
della biodiversità. 
Il servizio richiesto dovrà, inoltre, essere improntato alla sostenibilità ambientale e 
realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera catena di fornitura quindi volto a 
favorire la riduzione degli impatti sull’ambiente in coerenza con quanto indicato nel “Piano 
d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione - PAN 
GPP”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
adottato con il Decreto Interministeriale n. 135 dell'11 Aprile 2008 e successivi decreti 
attuativi, nonché il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 06 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” 
(G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) ed il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione 
collettiva e fornitura di derrate alimentari” (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020). 
 
RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  EE  DDII  IINNDDIIRRIIZZZZOO  

I criteri ambientali, anche quelli “di base”, corrispondono a caratteristiche e prestazioni 
superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti il cui rispetto deve 
comunque essere assicurato. 
In particolare si segnalano senza pretesa di esaustività: 

 Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla 
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91; 

 Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo 
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto 
riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Come modificato da 
ultimo dal Reg. (CE) n. 710/2009 

 Regolamento (CE) N. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto 
riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi; 

 Regolamento (CE) N. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica 
il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di 
applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura 
biologica; 

 Decreto Ministeriale 18354 del 27/11/2009 e successive modifiche e integrazioni 
recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 
e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e 
l'etichettatura dei prodotti biologici"; 

 Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 
che integra il regolamento (UE) 

 n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione 
dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni 
geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune 



norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme 
transitorie supplementari) GU L 179 del 19.6.2014: 

 L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 59, comma 4 e s. m. i. recante “Sviluppo 
dell'agricoltura biologica e di qualità”; 

 Decreto del Ministro delle Politiche Agricole dell’8 settembre 1999, n.350 recante 
“norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del 
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”; 

 Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti; Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 Attuazione delle 
direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la 
registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; 

 Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne 

 “DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122: Attuazione della direttiva 
2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. (11G0164) 
(GU n.178 del 2-8-2011) Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2011 

 D.LGS. 07/07/2011 N. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le 
norme minime per la protezione dei vitelli. (11G0166) (GUn.180 del 4-8-2011) 
Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2011 

 Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n.331 Attuazione della direttiva97/2/CE 
relativa alla protezione dei vitelli. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 settembre 
1998 n.224; 

 Linee Guida MIUR 2015 per l’Educazione Alimentare; 
 Linee Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Scolastica, Ministero della Salute 
 Linee Guida emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione 

collettiva 2013 e dalle Linee guida FVG per la ristorazione per anziani 2018; 
 Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di 

derrate alimentari nell’ambito del piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) come individuato 
dal DM 10 marzo 2020; 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

 Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi strutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

 Normativa Nazionale e Comunitaria in materia di Sicurezza Alimentare. 

Rappresentano ulteriori normative di riferimento: 

 D.Lgs. 81/2008 – Testo unico in materia di tutela e salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

 Legge 136/2010 – Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 Legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione 

ed illegalità nella P.A 
 L. 66/2014 – Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale; 
 Ogni altra normativa vigente ratione materie anche in modifica ed integrazione di 

quelle precedentemente elencate 
 



AARRTT..  11  --  OOGGGGEETTTTOO  EE  FFIINNAALLIITTAA’’  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTOO  

1) L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica delle 
Scuole dell'Infanzia e Primaria del Comune di Marano Lagunare come di seguito 
specificato: 

a) fornitura derrate alimentari, preparazione e distribuzione pasti per gli alunni e per il 
personale docente e non docente della scuola dell’infanzia nelle giornate dal lunedì 
al venerdì; 

b) fornitura derrate alimentari, preparazione e distribuzione pasti per gli alunni e per il 
personale docente e non docente della scuola primaria nelle giornate di rientro 
curriculare (al momento dal lunedì al venerdì); 

2) La ditta dovrà provvedere alla fornitura di tutte le derrate alimentari necessarie alla 
realizzazione dei menù, secondo le indicazioni di cui all’allegato “A” (caratteristiche 
tecniche materie prime). I menù settimanali dovranno essere elaborati dalla ditta 
appaltatrice sulla base: 
- delle linee guida della Regione Friuli Venezia per la ristorazione scolastica (allegato “B”); 
- delle grammature degli alimenti stabilite dell’ASUFC Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 
Centrale (allegato “C”); 
- di quanto indicato al titolo VI del presente documento 
Per quanto riguarda il menù della mensa sia della scuola dell’infanzia che della primaria, 
lo stesso dovrà prevedere anche la merenda di metà mattina. Nel caso in cui nella fase di 
primo inserimento (che in questo contesto si intende non superiore a 15 giorni) alla scuola 
dell’infanzia l’alunno consumasse solamente la merenda di metà mattina e non anche il 
pranzo, la ditta non addebiterà alcun costo al Comune di Marano lagunare. 
La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere i menù settimanali così elaborati 
all’Amministrazione Comunale che provvederà a trasmetterli all’Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale per l’approvazione/vidimazione. 
Tali menù dovranno essere completi della indicazione della grammatura dei prodotti da 
utilizzare per la predisposizione dei pasti e delle relative modalità di cottura. 
La ditta aggiudicataria dovrà adeguare i menù proposti alle eventuali modifiche richieste 
dall’A.S.S. Modifiche possono essere richieste dal Comune tenuto conto di esigenze che 
possono verificarsi durante l’anno scolastico.  
I menù approvati potranno subire eventuali modificazioni concordate preventivamente con 
il Comune di Marano Lagunare e dovranno essere in ogni caso tali da non alterare 
l’equilibrio tra le diverse componenti di cibo suggerite dall’Azienda Sanitaria competente e 
non dovranno produrre variazione alcuna nel costo del pasto. 
I menù devono essere esposti nei locali mensa e pubblicato on line sul sito dell’istituto e 
del Comune. 
Le Linee guida innanzi menzionate saranno prese a riferimento anche per la 
determinazione dei fabbisogni nutrizionali specifici degli alunni a seconda delle diverse 
età.  
3) Il numero dei pasti da fornire, determinato presuntivamente sugli andamenti storici e sul 
numero degli attuali iscritti, sono quindi suscettibili di variazioni in ragione dell’andamento 
della popolazione scolastica o delle diverse esigenze organizzative della scuola (con 
esclusione dei giorni dichiarati festivi, quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie, 
pasquali ed estive e quelli ulteriormente disposti dall’Istituto Comprensivo) viene 
quantificato in n. 46.500 pasti (15.500 pasti per ciascun anno scolastico di cui 8.400 per gli 
utenti di cui al punto a) e n. 7.100 per gli utenti di cui al punto b) del comma 1 del presente 
articolo). 
4) La suddetta stima dei pasti è puramente indicativa e valida ai soli fini della formulazione 
dell’offerta, in quanto la fornitura degli stessi dovrà avvenire in base alle effettive presenze 
giornaliere dell'utenza interessata.  



5) Nel corso dell’esecuzione dell’Appalto sono ammesse variazioni in aumento o 
diminuzione delle prestazioni oggetto dello stesso nei limiti stabiliti dall'art. 106 comma 12 
del d.lgs. n. 50/2016. Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore 
per il Comune di Marano Lagunare e l’impresa aggiudicataria dovrà applicare gli stessi 
patti e condizioni offerti in sede di gara. 
A fronte di circostanze impreviste, contingenti o imprevedibili o determinate da mutamenti 
del quadro legislativo e regolamentare di riferimento, ovvero da interventi di organismi 
pubblici che esercitano competenze non riservate al Comune, lo stesso si riserva la 
possibilità di apportare riduzione/integrazioni dell’entità del servizio, anche in deroga ai 
limiti sopraindicati. 
I successivi articoli descrivono  il servizio oggetto dell’appalto in una situazione ordinaria di 
funzionamento della refezione scolastica, il protrarsi dell’attuale emergenza 
epidemiologica da Covid-19 potrebbe tuttavia rendere necessaria la modifica di alcune 
modalità di espletamento del servizio: si sottolinea che l’approvazione da parte dello Stato, 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome di apposite linee guida, atti o decreti, saranno da considerarsi 
vincolanti in materia e per l’espletamento del servizio medesimo. 
Qualora il quadro normativo in tema di contenimento epidemiologico dovesse imporre 
significative modifiche alle modalità di espletamento del servizio rispetto a quanto descritto 
nel presente Capitolato, e conseguentemente palesi maggiori oneri a carico dell’I.A. (a 
titolo esemplificativo: articolazione del servizio di refezione scolastica su più turni; aumento 
del numero di spazi di distribuzione dei pasti/refettori rispetto a quelli indicati; applicazione 
di straordinari oneri di pulizia e disinfezione e sanificazione dei locali, ecc), , l’A.C. e l’I.A. 
potranno, in un’ottica di rinegoziazione del contratto condotta in buona fede (art. 1175 e 
1375 c.c.; Corte Suprema di Cassazione, Relazione n. 56 dd. 08.l0.2020 “Novità 
normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid19 in ambito contrattuale e 
concorsuale”), avviare una concertazione finalizzata al temporaneo riconoscimento di un 
costo unitario a pasto anche superiore rispetto a quello offerto in sede di gara, per il tempo 
strettamente necessario al superamento della contingenza e limitatamente ai centri di 
costo interessati dalle modifiche intervenute.  
 
AARRTT..  22  --  DDUURRAATTAA  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTOO    

1) L’appalto avrà durata di tre anni scolastici (2022/2023 – 2023/2024 – 2024-2025) dal 
mese di gennaio 2023 fino al mese di giugno 2025, limitatamente al calendario scolastico. 
2) L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare l’affidamento 
del servizio agli stessi patti e condizioni, visti l’art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e il 
parere del Consiglio di Stato n. 855/2016, per un periodo di ulteriori tre anni scolastici. 
Tale rinnovo sarà subordinato alla valutazione positiva in merito alla qualità e all’efficacia 
del servizio reso, al riscontro di eventuali nuove esigenze sopravvenute dopo la 
stipulazione del contratto, nonché alla convenienza e alla disponibilità economica in capo 
all’Amministrazione. 
3) Ai sensi dell’art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto potrà 
eventualmente essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
della procedura relativa all’individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un 
periodo non superiore a mesi 6 (sei). In tale evenienza si applicheranno le condizioni 
contrattuali, giuridiche ed economiche, vigenti alla data di naturale scadenza dell’appalto. 
 
AARRTT..  33  --  OORRAARRIIOO  DDII  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  DDEEII  PPAASSTTII  

1) I pasti dovranno essere somministrati secondo l’orario previsto dall’organizzazione 
scolastica e che, in via del tutto indicativa, dovrebbe essere il seguente: 

 merenda mattutina intorno alle ore 10.30 per la scuola dell’infanzia e primaria; 



 pranzo infanzia intorno alle ore 12.00; 
 pranzo primaria intorno alle ore 13.00; 

2) Tale orario può venire modificato per motivi di organizzazione dell’orario scolastico; 
l’organizzazione scolastica potrebbe richiedere l’attivazione di un doppio turno di mensa. 
 
AARRTT..  44  --  PPRREEZZZZOO  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTOO  

1) Il corrispettivo di appalto a carico del Comune sarà pari al prezzo unitario offerto dalla 
ditta per il numero dei pasti giornalieri forniti, oltre l’IVA a norma di legge. 
2) Nella quantificazione del prezzo unitario offerto, la ditta avrà avuto riguardo: 

- ai costi del personale necessario all’ottimale svolgimento del servizio come dichiarato 
in sede di gara; 
- ai costi relativi alle attrezzature da cucina necessarie per il più efficace svolgimento del 
servizio;  
- ai costi inerenti la fornitura dei generi alimentari; 
- ad ogni altro costo inerente gli altri oneri e adempimenti previsti nel presente capitolato 
e quanto offerto in sede di gara. 

3) Il prezzo unitario per pasto comprende il pasto offerto come pranzo e la merenda per la 
scuola dell’infanzia.  
4) Come precisato al precedente art. 1, nel caso in cui nella fase di primo inserimento (che 
in questo contesto si intende non superiore a 15 giorni) alla scuola dell’infanzia l’alunno 
consumasse solamente la merenda di metà mattina e non anche il pranzo, la ditta non 
addebiterà alcun costo al Comune di Marano Lagunare.  
5) L’importo presunto a base di gara per l’affidamento del servizio per il periodo 
contrattuale gennaio 2023 – giugno 2025 è fissato in € 250.000,00 oltre IVA, e di oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00 oltre IVA, ed è comprensivo di tutte le 
prestazioni richieste nel presente capitolato. Detto importo deriva dal numero medio 
complessivo dei pasti (40.000) sulla base dell’andamento storico moltiplicato 
rispettivamente per il prezzo unitario del pasto (euro 6,25 IVA esclusa). 
6) Ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e della quantificazione della contribuzione 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il valore complessivo dell’appalto 
comprensivo del rinnovo/ripetizione opzionale di anni tre di cui al cui al precedente art. 2 
comma 2, della proroga tecnica opzionale di 6 mesi di cui al precedente art. 2 comma 3 e 
del valore massimo delle opzioni di cui all’art. 106 c. 12 precisate nel comma 1 dell’art. 1 
punto 5  è pari ad € 719.250,00 oltre l’IVA come meglio specificato nella seguente tabella: 
 

Periodo 
Numero di 

pasti 
presunti 

Importo 
unitario Iva 

esclusa 
TOTALE Iva esclusa 

Periodo gennaio 2023 – giugno 2025 
40.000 € 6,25 € 250.000,00 

Oneri sicurezza previsti nel D.U.V.R.I.     € 1.500,00 
Oneri sicurezza previsti nel D.U.V.R.I. (es. opzioni)   € 1.500,00 

Proroga tecnica 6 mesi (opzionale) 9.000 € 6,25 € 56.250,00 
Rinnovo (opzionale) per ulteriori tre anni scolastici 

46.500 € 6,25 € 290.625,00 

Valore massimo opzioni art. 106 c. 12 iva esclusa 
(opzionale) 

19.100 € 6,25 € 119.375,00 

Totale 114.600   € 719.250,00 

 
7) Resta inteso che se l’Amministrazione non procederà al rinnovo o a proroga tecnica 
l’appalto si dovrà considerare concluso al 30 giugno 2025. 
 



AARRTT..  55  --  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTAA’’  DDEEII  LLOOCCAALLII  EE  DDEELLLLEE  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  

1) La preparazione dei pasti avverrà presso gli idonei locali della scuola dell’infanzia. 
2) Per la preparazione dei pasti in loco, l’Amministrazione Comunale, concede a tal fine in 
comodato alla ditta l’uso dei locali adibiti a cucina, i locali adibiti a refezione scolastica, i 
depositi alimenti e servizi del personale e l’attrezzatura ivi esistente, per la durata del 
presente appalto. 
3) I locali concessi devono essere destinati all’esclusivo uso di cui al servizio di refezione 
scolastica. 
4) La concessione in uso è comprensiva delle erogazioni di energia elettrica, 
riscaldamento, gas, acqua e rifiuti i cui oneri rimangono a carico della Stazione appaltante. 
5) I locali, gli impianti, le attrezzature, gli utensili per il servizio oggetto dell’appalto 
concessi in comodato, saranno messi a disposizione della Ditta nello stato in cui si 
trovano. 
6) Al termine del contratto, la Ditta riconsegnerà locali, impianti, attrezzature, utensili e 
quant’altro ricevuto in comodato, nelle normali condizioni d’uso e funzionamento. 
7) 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. 
 
AARRTT..  66  ––  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  EE  SSPPEECCIIFFIICCHHEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  OOGGGGEETTTTOO  DDII  AAPPPPAALLTTOO  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutto il periodo di durata contrattuale i servizi 
come sotto dettagliati: 

1. L’approvvigionamento, lo stoccaggio e corretta conservazione delle derrate alimentari; 
2. La fornitura di tovaglie pulite per ogni tavolo, di tipo oleo ed idrorepellenti 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 standart 100 o 
“Global Organic Textile Standart” o equivalenti. 
Le tovagliette monoposto eventualmente usate per determinate esigente organizzative 
temporanee (es. periodo emergenza sanitaria Covid 19) 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 
3. Fornitura di stoviglie riutilizzabili (bicchieri in vetro o plastica dura non colorati, stoviglie 
in ceramica o porcellana bianca e posate in acciaio inossidabile). Sono consentite, in casi 
di esigenze peculiari (per esempio pranzi al sacco) le stoviglie monouso biodegradabili e 
compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 
4. La regolare registrazione rintracciabilità dei prodotti in arrivo ed il controllo di tutte le 
derrate alimentari destinate alla preparazione, cottura e produzione dei pasti; 
5. La preparazione dei pasti presso gli idonei locali della scuola dell’infanzia; 
6. Il servizio di trasporto dei pasti dal centro di cottura al refettorio della scuola Primaria ed 
in caso di emergenza anche al refettorio della scuola dell’Infanzia mediante contenitori 
termici e veicoli di trasporto conformi alle normative vigenti in materia e come 
specificatamente indicato all’art. 47 del presente atto; 
7. La distribuzione dei pasti presso i refettori scolastici all’interno delle locali scuole 
dell’Infanzia e Primaria di Marano Lagunare, con scodellamento e la distribuzione dei cibi 
e delle bevande ai tavoli agli alunni, personale docente e non docente, approntamento, 
riassetto e pulizia dei tavoli, dei posti a sedere per ogni turno di servizio; 



8. Il perfetto stato di pulizia, igiene e conservazione, provvedendo al lavaggio quotidiano e 
disinfezione delle stoviglie e delle attrezzature impiegate, alla pulizia e riordino della 
cucina, deposito alimenti, servizi del personale, compresi detersivi e generi di pulizia 
necessari ai lavaggi e alla disinfezione e derattizzazione. Per quanto riguarda i locali 
refettorio, le operazioni a carico della ditta riguardano la preparazione e l’allestimento dei 
locali, la preparazione dei tavoli (apparecchiatura), la pulizia e riordino dei locali 
(sparecchiare, pulizia e sanificazione di tavoli, sedie, attrezzature, arredi) oltre alla pulizia 
e lavaggio dei pavimenti. Delle condizioni igienico-sanitarie con cui è prestato il servizio, la 
Ditta risponderà direttamente sia verso l'Amministrazione Comunale che verso l'Azienda 
Sanitaria competente; ciascuna potrà per propria iniziativa disporre ispezioni. 
L’Appaltatore è altresì tenuto ad effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione delle 
strutture di produzione e di consumo così da mantenerle sempre in perfette condizioni di 
igiene e dovrà effettuare a propria cura e spese eventuali operazioni di 
disinfestazione/derattizzazione interessanti i locali affidati 
9. l’elaborazione di due menù autunno – inverno e primavera - estate, variato e strutturato 
su 4 settimane, sulla base delle indicazioni delle Linee di indirizzo regionali per la 
ristorazione scolastica, in accordo con le insegnanti referenti in relazione a specifiche 
esigenze o a eventuali osservazioni della commissione mensa (se istituita); nei menù 
dovranno essere inserite anche le merende sane e i pranzi speciali; 
10. la registrazione giornaliera sul portale tramite dispositivo digitale; 
11. la preparazione dei menù e delle “diete speciali” ove richieste su specifiche esigenze 
sanitarie e previa prescrizione medica come previsto all’art. 45; 
12. la preparazione di pranzi al sacco in caso di gite o uscite con orari e modalità da 
concordare con le insegnanti; 
13. preparazione di almeno n. 3 menù "festivi" all’anno, qualora richiesti, in occasione di 
ricorrenze particolari o feste a tema (ad esempio Natale, festa di fine anno, etc.) per 
bambini, genitori o altri famigliari. Le festività saranno stabilite dall'Amministrazione 
Comunale e dall'Istituto Comprensivo Scolastico e comunicate alla ditta. I relativi costi 
saranno ricompresi nello stesso costo pasto offerto in sede di gara. 
14. Preparazione di almeno n. 3 merende “speciali” all’anno in occasione di ricorrenze di 
feste a tema per bambini, genitori o altri famigliari. Le festività saranno stabilite 
dall'Amministrazione Comunale e dall'Istituto Comprensivo Scolastico e comunicate alla 
ditta. I relativi costi saranno ricompresi nello stesso costo pasto offerto in sede di gara. 
15. Alla Ditta potrà essere richiesta dalle scuole nell’ambito delle proprie attività didattiche 
una semplice collaborazione con le insegnanti o una modesta fornitura di alimenti quali ad 
esempio sale, farina, pasta etc. per realizzare sia progetti di educazione alimentare che 
altri progetti educativi (creativi, sensoriali etc.). I costi necessari per la realizzazione di tali 
progetti sono ricompresi nell’offerta formulata. In tali specifici casi, la ditta eseguirà quanto 
richiesto e disporrà che il proprio personale concordi le modalità di esecuzione con 
l’insegnante referente. 
16. la proposta di momenti formativi, iniziative educative o altri interventi, che possono 
coinvolgere i fruitori del servizio, i genitori o gli insegnanti, al fine di promuovere la cultura 
di un’alimentazione sana e sostenibile nella comunità locale, come modalità per favorire il 
mantenimento del proprio stato di salute; 
17. la gestione del servizio anche in caso di situazioni di emergenza; 
18. L’adozione, la gestione e la scrupolosa osservanza del piano di autocontrollo igienico-
sanitario e osservanza di tutte le norme HACCP, di cui al D. Lgs. 193/07; 
19. Gli adempimenti relativi alla sicurezza degli alimenti, come previsto all’art. 39; 
20. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi, elencati 
nell’allegato n. E, 



21. La raccolta dei rifiuti conferendo i materiali negli appositi contenitori della raccolta 
differenziata, secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale come 
indicato all’art. 40; 
22. Gli interventi di straordinaria manutenzione se dovuti a incuria o cattivo uso da parte 
del gestore del servizio, dei locali, degli impianti e dei beni in essi contenuti. 
23. la manutenzione dei locali da imputare alla grave negligenza ovvero al dolo dei propri 
dipendenti; 
 
AARRTT..  77  ––  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  AAGGGGIIUUNNTTIIVVEE  

Potranno essere richieste alla ditta aggiudicataria servizi e prestazioni aggiuntive rispetto a 
quelle previste dal presente capitolato o dichiarate nell’offerta tecnica. 
L’effettuazione di prestazioni aggiuntive, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite nel 
presente capitolato, saranno concordate fra le parti. Tali eventuali prestazioni aggiuntive 
avranno natura eccezionale e limitata tale da non modificare sostanzialmente l’oggetto 
dell’incarico. La ditta garantirà in ogni caso il risultato ottimale delle prestazioni, senza 
addurre motivi giustificativi di tipo organizzativo 
 
AARRTT..  88––  OOBBBBLLIIGGHHII  AA  CCAARRIICCOO  DDEELLLL’’EENNTTEE  CCOOMMMMIITTTTEENNTTEE  

Compete alla stazione appaltante come già precisato nell’art.5 commi 2,3,4: 
o la messa a disposizione dei locali e degli impianti presenti nelle sedi del servizio 

ristorazione e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per cause non 
imputabili all’affidatario e necessarie per l’esecuzione dei servizi nel corso 
dell’appalto; 

o la messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature, già presenti presso le sedi 
di servizio e necessarie a porzionare, distribuire i pasti, al lavaggio delle stoviglie. 

o ogni onere relativo ai contratti di fornitura per acqua, gas, riscaldamento, energia 
elettrica, telefono, smaltimento rifiuti; 

o la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici; 
 
AARRTT..  99  ––  OOBBBBLLIIGGHHII  AA  CCAARRIICCOO  DDEELLLL’’AAGGGGIIUUDDIICCAATTAARRIIOO  

La ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto è tenuta a garantire: 
a) la gestione complessiva del servizio descritto nel presente capitolato e dovrà 
presentare: 

 alla competente azienda sanitaria notifica per l’esercizio del servizio di ristorazione 
presso il centro cottura indicato, oltre a provvedere ai successivi aggiornamenti; 

 al Comune la SCIA per l’avvio dell’attività di impresa alimentare; 
b) l’acquisto di generi alimentari necessari per la produzione dei pasti. La ditta 
provvederà all’acquisto delle derrate e degli altri prodotti necessari al servizio, secondo 
quanto specificato nell’allegato “A” che deve considerarsi rispettoso dei Criteri Ambientali 
Minimi di cui al DM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
10/03/2020. Le derrate alimentari e le bevande dovranno avere confezione ed 
etichettature conformi alle leggi vigenti ed eventuali aggiornamenti successivi e risultare 
aderenti a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi citati. Non sono ammesse 
etichettature incomplete e non in lingua italiana; nella scelta dei prodotti il merceologico 
allegato risulta vincolante; Vedasi le specifiche previste al Titolo VI; 
c)  la gestione e il coordinamento del personale, come meglio descritto al Titolo III; 
d) la messa a disposizione di un automezzo a basso impatto ambientale, 
appositamente omologato per il trasporto di alimenti, con l’assunzione degli oneri per la 
fornitura di carburante, dell’assicurazione, degli interventi di manutenzione, di pulizia e di 



ogni ulteriore necessità per garantire la funzionalità del mezzo e l’esecuzione a regola 
d’arte del servizio; 
e) l’acquisto di materiale di consumo con marchio ecolabel necessari allo svolgimento 
del servizio a regola d’arte, inclusi i bagni (carta igienica, sapone liquido e asciugamani in 
carta) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o 
equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. I saponi 
eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica 
Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 
14024. Laddove non siano già impiegati distributori per l’erogazione di saponi per le mani 
in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in 
schiuma senza l’uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature 
possono essere anche “mobili”, ovvero non necessariamente da fissare alla parete. 
f) la fornitura di tutto quanto necessario per il proprio personale sapone germicida per 
mani, guanti (in gomma, lattice, vinile, nitrile, ecc.) cuffie copricapo, copriscarpe, divise, 
camici monouso e mascherine; 
g) l’acquisto di prodotti e di materiali per la pulizia e per il mantenimento di ottimali 
condizioni igieniche dei locali, degli arredi e delle attrezzature in essi contenute. Per la 
pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei lavaggi in lavastoviglie devono essere 
usati detergenti con l’etichetta di qualità ecologica Ecolabel (VE) o equivalenti etichette 
ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o, nel caso di pulizia delle superfici dure, 
conformi alle specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi previsti. I 
detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per 
esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o 
apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta 
arbitrariamente dagli addetti al servizio. Prima di procedere al lavaggio ad umido, i 
condimenti grassi e oleosi devono essere rimossi a secco dalle stoviglie, pentole e dalle 
altre attrezzature. 
I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 
del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul 
mercato e all’uso dei biocidi, cosi come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 
autorizzati: 

o dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 
392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Presidio 
medico-chirurgico e “Registrazione del Ministero della salute n….” 

o come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono 
riportare in etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida” e 
“Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. …”, oppure devono 
essere in possesso dell’autorizzazione dell’Unione Europea, prevista ai sensi del 
capo VIII sezione 1, del citato Regolamento. 

h) la messa a disposizione di attrezzature e quanto necessario per le pulizie (scope, 
aspirapolvere, lava pavimenti, ecc.); 
 
AARRTT..  1100  --  IINNTTEERRRRUUZZIIOONNEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

Di norma non sono consentite interruzioni del servizio. In casi particolari possono essere 
tollerate interruzioni temporanee del normale servizio fatta salva la messa in atto di 
soluzioni alternative. 
I casi presi in considerazione sono i seguenti: 
o Interruzione del servizio per cause di forza maggiore, come fatto eccezionale, 

imprevedibile e al di fuori del controllo della Ditta, che quest’ultima non possa evitare 
con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. 



o In caso di sciopero degli insegnanti addetti alla sorveglianza durante l’orario mensa, 
tale da impedire l'effettuazione del servizio, poiché in caso di sciopero dei dipendenti 
della ditta deve essere comunque garantita la continuità del servizio. 

o In caso di guasti agli impianti e alle strutture di produzione che non permettono lo 
svolgimento del servizio l’appaltatore provvederà a fornire il servizio con un centro 
cottura alternativo, come indicato nell’offerta tecnica. 

o In caso di mancanza di erogazione di gas o energia elettrica durante le ore di 
preparazione dei cibi o di gravi guasti agli impianti del centro di cottura, per cui non 
fosse possibile per la ditta fornire pasti caldi o comunque ne venisse limitata la 
produzione, la Ditta medesima consegnerà, in sostituzione, piatti freddi, dandone 
immediato avviso al Comune ed alle scuole. 

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle 
parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta. 
In caso di interruzioni del servizio o comunque mancata esecuzione della fornitura affidata, 
per cause imputabili alla Ditta, il Comune, si riserva di addebitare alla stessa i danni 
conseguenti. 
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice, per l’eventuale produzione di pasti veicolati per i due 
refettori scolastici comunali, di disporre di un Centro di cottura di cui la stessa abbia piena 
disponibilità per tutto il periodo di durata dell’appalto, con capacità di produzione adeguata 
all’entità del presente appalto. Il centro di cottura dovrà essere ubicato in modo da 
consentire la consegna dei pasti ai refettori nel rispetto delle temperature di cui all’art. 47. 
La disponibilità e l’ubicazione devono essere dichiarati in sede di offerta tecnica (criterio 
C2). 
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non fosse temporaneamente, per gravi motivi, in 
grado di svolgere regolarmente il servizio con continuità, dovrà tempestivamente darne 
comunicazione all'Amministrazione Comunale, provvedendo altresì - in accordo con la 
stessa, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune - ad assicurare 
comunque il servizio mediante altra Ditta, in possesso dei prescritti requisiti, autorizzata 
alla refezione scolastica. 
 

TITOLO II - CONTRATTO 
  

AARRTT..  1111  ––  OOBBBBLLIIGGHHII  DDEELLLLAA  DDIITTTTAA  PPRRIIMMAA  DDEELLLLAA  SSOOTTTTOOSSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELL  
CCOONNTTRRAATTTTOO  

La ditta, a seguito avvenuta aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, si 
impegna a: 

a) consegnare documentazione attestante l’avvenuta prestazione della cauzione 
definitiva; 

b) consegnare il DUVRI compilato e sottoscritto; 
Se la Ditta non provvede in modo conforme agli adempimenti di cui sopra la stazione 
appaltante procederà con la revoca dell’affidamento nei confronti dello stesso, acquisirà la 
cauzione provvisoria ed aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria 
di gara. 
Prima dell’avvio dei servizi, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere: 

a) i recapiti del referente incaricato per i rapporti tra la ditta e il Comune e del tecnico 
incaricato per la sicurezza igienico sanitaria proposti in sede di gara; 

b) l’elenco nominativo del personale impiegato con i relativi titoli scolastici, 
professionali e formativi; 

c) il nominativo del referente per la sicurezza; 



d) presentarsi al sopralluogo per la consegna dei locali e provvedere all’avvio del 
servizio nei termini prefissati, a pena di decadenza dell’aggiudicazione. 

 
AARRTT..  1122––  CCAAUUZZIIOONNEE  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  

A garanzia dell’adempimento degli obblighi inerenti al presente contratto, l’appaltatore è 
chiamato a versare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore del 
contratto, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 
La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all’articolo 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La cauzione di cui sopra resterà vincolata in favore dell’Ente committente fino al completo 
e regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, comunque, fino a quando non sarà 
stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’aggiudicataria. 
La garanzia fideiussoria assicurerà il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 
assunti dalla Ditta, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; la 
stazione appaltante potrà pertanto rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per 
l’applicazione delle stesse. 
Fermo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’ammontare della 
garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra 
causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento 
della relativa richiesta effettuata dall’Ente. 
 
AARRTT..  1133  ––  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII  EE  GGAARRAANNZZIIEE  

L’aggiudicatario sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon 
andamento del servizio, che dovrà essere svolto con l'impegno di personale e mezzi a 
completo rischio della stessa. 
L’aggiudicatario, terrà indenne l'Amministrazione - nel modo più ampio e senza eccezioni 
o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni 
causalmente riconducibili all'attività oggetto dell’appalto. 
L’impresa aggiudicataria è obbligata a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante 
almeno dieci giorni prima della consegna del servizio una polizza assicurativa che copra i 
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti e opere, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio. La 
somma da assicurare sarà pari ad € 2.000.000,00. 
Inoltre, la polizza dovrà assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto con un massimale non 
inferiore ad € 3.500.000,00. 
La copertura assicurativa dovrà comprendere a titolo esemplificativo e non limitativo i 
rischi di avvelenamento e tossinfezione alimentare, nonché gli effetti derivanti da danni 
alle strutture, agli impianti e alle attrezzature provocati dal proprio personale o da soggetti 
terzi appositamente incaricati dall’aggiudicatario per l’assolvimento degli obblighi 
contrattuali. 
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono 
conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 



In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative 
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale delle imprese. 
 
AARRTT..  1144  ––  SSTTIIPPUULLAA  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  

L’Amministrazione, dopo l’aggiudicazione e dopo aver proceduto alle conseguenti 
verifiche, convocherà il soggetto aggiudicatario per la stipulazione del relativo contratto. 
Il contratto di appalto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa, a seguito di 
aggiudicazione definitiva efficace nei modi e nei tempi previsti dai commi 8 e 9 dell’art. 32 
del D. Lgs 50/2016. 
Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice o 
da un suo procuratore, munito di copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma, nel 
giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta. 
In caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine sopra indicato, l’ente 
appaltante potrà affidare l’appalto al concorrente che segue immediatamente in 
graduatoria. 
 
AARRTT..  1155  ––  SSPPEESSEE  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII  

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, nonché quelle 
relative, inerenti e conseguenti l’appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto 
nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto 
obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta dell’Ente che porrà a carico della Ditta 
le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. La 
stazione appaltante in tal caso procederà, comunque, ad incamerare la garanzia a corredo 
dell’offerta di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
AARRTT..  1166  ––  EESSEECCUUZZIIOONNEE  IINN  PPEENNDDEENNZZAA  DDII  SSTTIIPPUULLAA  

Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le 
prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more di stipula del relativo contratto. 
In tal caso, fermo restando quanto previsto in ordine alla stipula della polizza assicurativa 
e al versamento della cauzione definitiva, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei 
compensi spettanti alla ditta stessa. 
 
AARRTT..  1177  ––  CCOORRRRIISSPPEETTTTIIVVII  EE  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO    

L'Amministrazione Comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all’impresa 
aggiudicataria per il servizio svolto con cadenza mensile e in forma posticipata, a seguito 
presentazione di regolari fatture elettroniche riportanti il numero dei pasti confezionati 
suddivisi per diversa tipologia di utenza. La ditta presenterà fatture mensili per il servizio 
effettivamente svolto. Nel costo pasto s’intendono interamente compensati dal Comune 
all’impresa tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere 
espresso e non dal presente capitolato, inerente o conseguente ai servizi di cui trattasi 
(compresi gli oneri relativi agli ipotetici insoluti). 
Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI, trasmessa al 
seguente codice univoco ufficio 0YXEPS. Il “Codice Univoco Ufficio” deve essere inserito 
obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice 
Destinatario”. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono 



necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del 
D.P.R. n. 633/1972, i seguenti dati: 

 estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha 
informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 
191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000); 

 l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari 
regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

 codice CIG; 
 coordinate bancarie. 

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della 
legge 13 agosto 201 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito 
su conto corrente dedicato. 
La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla 
regolarità del Documento Unico Regolarità Contributiva. Nell’ipotesi di irregolarità del 
DURC si procederà ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016. In attuazione del predetto 
articolo sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà comunque operata una 
ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale dopo l’approvazione da parte dell’Ente della verifica di conformità, previo rilascio del 
Documento Unico di regolarità Contributiva. 
La liquidazione di quanto spettante avverrà entro 30 gg. dalla data di presentazione alla 
piattaforma SDI, riscontrata regolare e conforme al servizio effettuato, previa verifica per 
gli importi superiori ai cinquemila euro, ai sensi del decreto 18 gennaio 2008 n° 40 e s.m.i. 
Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per 
inadempienza e di quant’altro dovuto dalla ditta appaltatrice. 
La liquidazione delle fatture sarà sospesa qualora: 

 sia presente un’irregolarità contributiva per quanto concernente i versamenti dovuti 
a INPS, INAIL e retributiva ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 siano stati contestati eventuali addebiti e/o siano sollevate contestazioni sulla 
regolarità delle prestazioni effettuate dall’impresa appaltatrice. 

Per tali sospensioni l’impresa non potrà opporre eccezioni, né pretendere risarcimento 
alcuno. In tale caso la liquidazione verrà disposta successivamente alla data di notifica 
della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall’Ente, dopo aver acquisito le contro 
deduzioni della Ditta. 
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento 
verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. 
Nel caso di richieste di servizi aggiuntivi, di cui all’art. 7, verranno concordate le modalità 
di pagamento fra le parti. 
 
AARRTT..  1188  --  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  PPRREEZZZZII    

1) Il prezzo contrattuale si intenderà fisso ed invariabile per il primo anno di esecuzione 
effettiva dell’appalto.  
2) A decorrere dal secondo anno di servizio intendendosi l’inizio dell’anno scolastico 
2023/2024 (settembre 2024) il Comune di Marano Lagunare applicherà la revisione dei 
prezzi ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
3) Il corrispettivo oggetto del presente appalto è soggetto a revisione periodica su base 
annuale prevedendo come riferimento il 100% dell’indice dei prezzi al consumo per 
famiglie di operai e impiegati, elaborato dall’ISTAT e riferito all’anno precedente. 
4) Qualora i parametri di riferimento su indicati dovessero evidenziare un dato in 
diminuzione, la Stazione appaltante comunicherà all’appaltatore, la conseguente riduzione 
del corrispettivo, calcolato secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti e la stessa 
decorrenza. 



AARRTT..  1199  ––  PPEENNAALLII    

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato tecnico, verificata 
in contradditorio con la ditta aggiudicataria, comporterà l’applicazione delle penali di 
seguito riportate: 

 € 5.000,00 per sospensione anche parziale del servizio (qualora non ricorrano le 
condizioni per la risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo 20); 

 € 1.000,00 per forniture con carica microbica superiore al consentito; 
 € 1.000,00 per variazioni al menù rispetto a quello previsto (con tolleranza dell’1%); 
 € 1.000,00 per utilizzo di derrate alimentari che si discostino dalle schede 

depositate; 
 € 100,00 per ogni inosservanza relativa a quantità e/o grammature pasti non 

corrispondenti a quanto previsto; 
 € 400,00 per ogni inosservanza, fatta salva ogni altra azione di natura risarcitoria in 

caso di somministrazione di diete speciali non conformi alle patologie richieste; 
 € 100,00 per ogni inosservanza in caso di mancata somministrazione di diete 

richieste (comprese le diete etico religiose e/o in bianco); 
 € 1.000,00 per fornitura di pasti in quantità inferiore rispetto a quanto prenotato, 

salvo reintegro entro 30 minuti, con tolleranza di scostamento pari al 1%; 
 € 1.000,00 per ogni episodio di mancato rispetto delle norme in materia di 

mantenimento della temperatura; 
 € 500,00 per mancato rispetto, entro i 30 minuti, dei tempi di consegna previsti; con 

aggravio di ulteriori € 500,00 in caso di superamento dei 30 minuti; 
 € 500,00 per mancata conformità o mancata presenza di tracciabilità sui prodotti; 
 € 250,00 per mancata rintracciabilità del Referente negli orari previsti; 
 € 150,00 per contestazione per comportamento non corretto da parte del personale 

impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all’ambiente dove si 
svolge il servizio; 

 € 500,00 per ogni inosservanza relativa al mancato approntamento del campione di 
cui all’art.39; 

 € 200,00 per mancata comunicazione irreperibilità prodotti di cui all’allegato 
merceologico e offerta tecnica 

 € 500,00 per ogni inosservanza relativa al mancato approntamento del campione di 
cui all’art.39; 

 € 700,00 per ogni inosservanza relativa al mancato o non idoneo allestimento, 
sanificazione e riordino locali 

 € 800,00 per ogni inosservanza, fatta salva ogni altra azione di natura risarcitoria, 
per somministrazione di alimenti contaminati o scaduti; 

 € 800,00 per ogni inosservanza in caso di condizioni igieniche carenti verificate sia 
in produzione che in fase di trasporto; 

 € 300,00 per ogni inosservanza, fatta salva ogni altra azione di natura risarcitoria, 
per rinvenimento di corpo estraneo nel pasto; 

 € 500,00 per violazione disposizioni relative alla gestione dell’utenza; 
Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto del Comune ad 
ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. La gravità della deficienza o infrazione 
verrà valutata in contraddittorio tra i competenti uffici del Comune ed il Responsabile della 
Ditta. 
Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi e a tutela dell’utenza, la procedura di 
risoluzione dovrà essere preceduta da un confronto e verifica sulla materia oggetto del 
contenzioso secondo le seguenti modalità: 



 Segnalazione trasmessa via PEC dal Comune alla Ditta della contestazione relativa 
all’inadempienza, precisandone le circostanze, l’irregolarità rilevata, ecc.; 

 Entro 10 gg. La Ditta dovrà presentare idonee giustificazioni; 
 Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui 

l’appaltatore non ottemperi a quanto contestato, il Comune applicherà la penale e 
provvederà entro i 15 gg successivi a comunicare alla Ditta le proprie 
determinazioni e l’eventuale applicazione della penalità prevista dal presente 
articolo. 

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte 
dell’Ente e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di 
pagamento dello stesso. 
Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire 
l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni 
dallo stesso arrecati, il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo. 
 
AARRTT..  2200  --  RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  EE  CCLLAAUUSSOOLLAA  RRIISSOOLLUUTTIIVVAA  EESSPPRREESSSSAA  

Il Comune potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 del Codice Civile alla 
risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese dell’appaltatore 
inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi: 

 La perdita dei requisiti di idoneità; 
 Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta appaltatrice 

del servizio in argomento; 
 Decadenza delle autorizzazioni previste dal D.Lgs 152/2006; 
 Cessione totale e parziale del contratto; 
 Violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; 
 Violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante il 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 
marzo 2001, n. 165; 

 Nei casi di cui all’art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 
 Violazione delle norme previste dal CCNL di riferimento e degli obblighi contributivi 

e fiscali, nonché mancato o non regolare pagamento degli emolumenti ai lavoratori 
e/o soci lavoratori rispetto alle condizioni dichiarate in sede di offerta; 

 Violazioni inerenti al rispetto delle norme di prevenzione sulla sicurezza nel luogo di 
lavoro e delle prescrizioni contenute nel DUVRI. 

 la sussistenza di significative violazioni nei casi previsti dall’art. 19 (penalità); 
 Cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 

10% dell'importo del contratto 
 Casi di infezione o intossicazione o tossinfezione alimentare la cui causa accertata 

sia ascrivibile alla ditta; 
 per ogni inadempienza, infrazione o fatti qui non contemplati, che rendano 

impossibile la prosecuzione del servizio o che siano di pregiudizio ai fruitori del 
servizio medesimo; 

 Utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto 
e dall’allegato A; 

 In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, il Comune si riserva di recedere dal contratto 
di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla 
stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso 



di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione 
all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento 
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 
Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica 
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della 
legge n. 94 del 1999. 

La risoluzione del contratto, dovrà in tutti i casi essere preceduta da contestazione 
dell’addebito, tramite Posta elettronica certificata, con l’indicazione di un termine non 
inferiore ai quindici giorni dalla ricezione per eventuali osservazioni. 
Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta perderà il deposito cauzionale e sarà tenuta 
al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 21. L'Amministrazione Comunale si riserva in 
ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero 
violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso. 
Nel caso di risoluzione del contratto, da notificarsi a mezzo P.E.C. l'Amministrazione potrà 
affidare di diritto il servizio, anche senza nuova procedura, alle condizioni già stabilite ed 
approvate, alla seconda ditta classificatasi in graduatoria e alle successive, che presenti i 
necessari requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e finanziaria. 
 
AARRTT..  2211  ––  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  CCAALLCCOOLLOO  DDEELL  DDAANNNNOO  SSUUBBIITTOO  DDAALL  CCOOMMUUNNEE  IINN  CCAASSOO  DDII  
RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  PPEERR  IINNAADDEEMMPPIIMMEENNTTOO  

In caso di risoluzione per inadempimento, come previsto dall’art. 20, l’Aggiudicatario 
corrisponderà al Comune una somma pari alla differenza del prezzo fra quello da lui 
offerto e quello che il Comune dovrà affrontare per la gestione del servizio. 
Nel periodo corrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del 
contratto, più altri costi sostenuti, forfetariamente maggiorati del 20% rispetto alla somma 
anzidetta, fermo altresì restando l’ulteriore rimborso dei costi di pubblicazione, 
conseguenti all’eventuale l’indizione di una nuova gara da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
AARRTT..  2222  ––  TTRRAACCCCIIAABBIILLIITTÀÀ  DDEEII  FFLLUUSSSSII  FFIINNAANNZZIIAARRII  

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni recate dall’articolo n. 3 della legge 13 
agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni, in merito agli obblighi 
dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore assumerà, 
pertanto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Il 
contratto si risolve di diritto, ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010, 
qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
AARRTT..  2233  ––  FFAACCOOLLTTÀÀ  DDII  RREECCEESSSSOO  DDAALL  CCOONNTTRRAATTTTOO  

L’Ente appaltante potrà recedere dal contratto, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti 
degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi riguardanti i servizi 
affidati, qualora ragioni di pubblico interesse lo impongano, compresa la gestione dei 
servizi stessi tramite personale dipendente o altre forme organizzative. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dal contratto ai 
sensi dell’art. 1671 cod. civ. con preavviso scritto che dovrà pervenire all’appaltatore 
almeno 60 (sessanta) giorni prima della relativa decorrenza, senza che all’appaltatore 
possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo. 
 
AARRTT..  2244  ––  RRIINNUUNNCCIIAA  DDAA  PPAARRTTEE  DDEELLLL’’AAGGGGIIUUDDIICCAATTAARRIIOO  

In caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario, da notificarsi a mezzo P.E.C. con preavviso 
di almeno 120 giorni, l’Amministrazione comunale incamererà per intero la cauzione, di cui 



all’art. 13 del presente capitolato e potrà affidare l’appalto all’impresa classificatasi 
seconda in sede di gara o alle successive secondo la graduatoria, alle medesime 
condizioni. 
 
AARRTT..  2255--  VVIICCEENNDDEE  SSOOGGGGEETTTTIIVVEE  DDEELLLL’’EESSEECCUUTTOORREE  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  EE  
CCEESSSSIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO    EE  DDEEII  CCRREEDDIITTII  DDEERRIIVVAANNTTII  DDAALLLLOO  SSTTEESSSSOO  

Per quanto concerne le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, si rinvia a quanto 
previsto dal comma 1 punto 2 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
affidatario si applica l’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti 
appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali 
siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. 
In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 
106 D.Lgs. 50/2016 
 
AARRTT..  2266  ––  SSUUBBAAPPPPAALLTTOO  

L’impresa ha facoltà di subappaltare a terzi solo i servizi accessori: manutenzioni 
immobile, attrezzature e impianti, trasporto pasti. La Ditta concorrente, in sede di offerta, 
dovrà dichiarare la volontà di subappaltare, anche solo parzialmente, uno o più dei servizi 
accessori sopra indicati. 
Prima dell'affidamento in subappalto di tutti o alcuni dei servizi sopra indicati, l’Impresa 
dovrà comunicare all’Amministrazione il nominativo del subappaltatore e dovrà dimostrare 
che lo stesso possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 
del servizio. L’istituto del subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice dei Contratti. 
Si precisa comunque che, nei confronti dell’Amministrazione Comunale il responsabile del 
servizio svolto resta sempre e comunque l’impresa aggiudicataria. 
NON è ammesso il subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in 
sede di gara. 
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle 
prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione 
dell’Amministrazione comunale. 
 

TITOLO III - PERSONALE 
 

AARRTT..  2277  ––  OORRGGAANNIICCOO  AADDDDEETTTTII  

1) La ditta dovrà assicurare per tutta la durata dell’appalto l’impiego di personale 
numericamente e professionalmente adeguato alle esigenze di un servizio efficiente. 
2) In particolare per ogni refettorio deve essere garantito sempre un numero adeguato di 
addetti alla distribuzione. 
3) Il personale dovrà essere adeguato alle esigenze del servizio per quanto riguarda: 

- numero di addetti necessari alla regolare esecuzione del servizio; 
- ore lavorative complessive e compiti da assegnare al gruppo di operatori; 
- idoneità, capacità professionale e qualifica; 
- esperienza pregressa in servizi di ristorazione collettiva (preferibilmente scolastica); 
- attitudine a mantenere un buon livello di qualità delle relazioni con i commensali, con 
le rispettive famiglie e con il personale scolastico; 
- competenza ed esperienza professionale già acquisita dal lavoratore;  

4) Il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti in mensa devono 
costituire un punto di riferimento stabile per gli utenti del servizio; a tal fine la ditta si 



impegna ad assicurare nella misura più ampia possibile la continuità delle prestazioni di 
ciascun addetto nella mensa cui è assegnato per tutta la durata dell’appalto.  
5) Gli operatori addetti al servizio di mensa scolastica sono tenuti a mantenere un 
comportamento caratterizzato da professionalità, diligenza, affabilità, correttezza, massima 
collaborazione con la scuola nella gestione del pranzo. Dovranno essere consapevoli 
dell’importanza del loro ruolo nel contribuire alla valorizzazione socio-educativa del 
momento del pranzo e delle sue molteplici funzioni che non si esauriscono nel soddisfare 
bisogni nutrizionali, ma investono gli aspetti della conoscenza reciproca, della convivialità, 
dell’educazione al gusto, della scoperta di sapori nuovi, dell’educazione al rispetto delle 
regole del vivere civile anche a tavola. Dovranno inoltre essere consapevoli che con il loro 
comportamento contribuiscono alla buona immagine in primo luogo del servizio di 
ristorazione scolastica comunale e poi anche dell’azienda della quale fanno parte.  
6) Gli operatori addetti al servizio osservano il segreto d’ufficio e mantengono la 
riservatezza sulle informazioni acquisite. 
7) L’impresa aggiudicataria è responsabile della scelta e del comportamento del proprio 
personale operante presso i refettori e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra il 
suo personale e quello della Stazione Appaltante avente diretta causa con il servizio di 
refezione e con gli addetti al monitoraggio del servizio. 
8) L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale 
assente, nonché di quello eventualmente ritenuto dalla Stazione appaltante non idoneo 
allo svolgimento del servizio, fermo restando il possesso, in capo ai sostituti, dei requisiti 
minimi previsti dal presente capitolato e dagli eventuali ulteriori requisiti richiesti 
dall’impresa aggiudicataria stessa ai fini dello svolgimento del servizio nelle mense. 
L’impresa aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante 
delle eventuali sostituzioni e del possesso dei requisiti di cui sopra. L'inserimento di nuovi 
operatori deve essere preceduto da un adeguato periodo di preparazione e affiancamento, 
al fine di non provocare disservizi dovuti alla non conoscenza operativa. 
9) L’appaltatore deve conservare i tabulati delle presenze mensili del personale impegnato 
nei servizi, da esibire in caso di controllo da parte del personale incaricato 
dall’Amministrazione Comunale. 
10) Si estendono all’impresa aggiudicataria - per quanto compatibili - gli obblighi di 
condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR n. 
62/2013 (l’Amministrazione trasmetterà alla ditta aggiudicataria copia del predetto codice) 
e le previsioni del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marano 
Lagunare”, disponibili al seguente indirizzo: www.comune.maranolagunare.ud.it 
/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali/attigenerali. 
 
AARRTT..  2288  ––  OOSSSSEERRVVAANNZZAA  DDEELLLLEE  NNOORRMMEE  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  LLAAVVOORROO  

1) La Impresa aggiudicataria assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante 
l’instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato fatta salva la possibilità di 
ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti in caso di 
sostituzione di personale assente per periodi brevi e sempre che si tratti di assenze non 
programmate, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi 
ultimi rapporti. 
2) Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: 
contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme 
vigenti e la ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità 
di cui sopra, ritenendosi sin d’ora la Stazione appaltante sollevata da qualsiasi 
responsabilità in materia. 
3) La ditta appaltatrice si obbliga: 



 ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, 
di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto 
al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie 
che dovesse subentrare durante l’esecuzione del servizio; 

 ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti 
oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del 
contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni 
risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto 
collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di 
Udine. L’impresa aggiudicataria è tenuta altresì a continuare ad applicare i 
suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o 
rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l’impresa aggiudicataria anche nel caso in cui 
la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse 
receduto; 

 alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione del 
personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere 
accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo 
stesso Ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da 
ogni conseguenza; 

 ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta la documentazione inerente 
la verifica degli adempimenti contrattuali previsti 

4) La ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto previsto nel presente articolo. 
5) La ditta deve tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni rivendicazione dei 
lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando la Stazione Appaltante estranea al 
rapporto di lavoro intercorrente fra la ditta e i suoi dipendenti. 
 
AARRTT..  2299  ––  CCLLAAUUSSOOLLAA  SSOOCCIIAALLEE  

1) In riferimento alle mansioni richieste dai precedenti articoli, è operante la clausola 
sociale ex art. 50 D. Lgs 50/2016 volta a promuovere la stabilità occupazionale del 
personale impiegato dal gestore uscente.  
2) A tal proposito si segnala anche che l’attuale gestore è la ditta SODEXO Spa con sede 
legale a CINISELLO BALSAMO (MI) in via FRATELLI GRACCHI, 36, e che il personale 
attualmente utilizzato è quello indicato nella tabella sottostante: 

Descrizione 
qualifica 

Data 
assunzione 

Contratto 
% Part-

time 

H Sett 
dedicate 
appalto 

Liv ccnl 

CUOCA 04/09/2012 indeterminato 75,00 30,0 4 
PUBBLICI ESERCIZI, 

RISTORAZIONE COLLETTIVA E 
COMMERCIALE E TURISMO 

ADD. SERVIZIO 
MENSA 

04/09/2012 indeterminato 37,5 15 5 
PUBBLICI ESERCIZI, 

RISTORAZIONE COLLETTIVA E 
COMMERCIALE E TURISMO 

ADD. SERVIZIO 
MENSA 

02/04/2015 indeterminato 33,75 13,5 6s 
PUBBLICI ESERCIZI, 

RISTORAZIONE COLLETTIVA E 
COMMERCIALE E TURISMO 

              

RESPONSABILE 
UNITA’ 

 indeterminato 100 8 2 
PUBBLICI ESERCIZI, 

RISTORAZIONE COLLETTIVA E 
COMMERCIALE E TURISMO 

REPONSABILE 
AREA 

 indeterminato 100 2 Quadro B 
PUBBLICI ESERCIZI, 

RISTORAZIONE COLLETTIVA E 
COMMERCIALE E TURISMO 



3) Il Comune ha inoltre interesse al corretto inquadramento contrattuale degli operatori 
perché garanzia di qualità della fornitura dei servizi richiesti dal presente Capitolato. 
Pertanto è prevista l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di 
settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si fa pertanto 
obbligo alla impresa aggiudicataria di ottemperare quanto disposto agli artt. 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 340 del Titolo XII “Pubblici Esercizi”” Capo XII “Norme per la 
ristorazione collettiva” del CCNL Settore Turismo del 20/02/2010. 
 
AARRTT..  3300  ––  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO,,  DDIIRREEZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  EE  DDIIEETTIISSTTAA  

1) Il coordinamento delle attività di esecuzione del servizio e la gestione dei rapporti con la 
stazione appaltante saranno affidati dalla ditta ad un coordinatore di adeguata formazione 
ed esperienza professionale, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto al Comune 
entro 15 giorni dalla ricezione della nota con cui l’Amministrazione Comunale avrà 
comunicato l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto. 
2) Il coordinatore sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante e, 
quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’impresa aggiudicataria. Dovrà 
mantenere un contatto costante con i referenti della Stazione appaltante per il controllo 
dell’andamento del servizio e dovrà assicurare la propria reperibilità telefonica tutti i giorni 
feriali in orario lavorativo. 
3) Al coordinatore di cui al precedente comma sono assegnati i seguenti compiti: 

1. garantire la supervisione di tutte le attività e prestazioni previste dal capitolato 
a carico della ditta; 

2. coordinare l’attività degli operatori; 
3. controllare il corretto andamento del servizio; 
4. assicurare la massima collaborazione, sua personale e della ditta, per quanto 

di competenza di quest’ultima, alle attività riguardanti il funzionamento del 
servizio di ristorazione scolastica poste in essere dalla stazione appaltante, 
dalle scuole, dell’ASUFC Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e dai 
genitori componenti la Commissione Mensa. 

4) In caso di assenza e/o inadempimento del coordinatore (ferie, malattia, ecc.), l'impresa 
aggiudicataria deve provvedere alla sua sostituzione e darne tempestiva comunicazione 
scritta alla Stazione appaltante. 
partecipazione dovrà essere garantita, salvo situazioni critiche, con un preavviso di 48 ore. 
5) La ditta comunicherà altresì il nominativo della persona che fungerà da direttore tecnico 
del servizio, che sarà referente degli aspetti tecnico-organizzativi dell'intero appalto. Il 
direttore manterrà continui contatti con la stazione appaltante per il controllo 
dell'andamento del servizio. Il direttore tecnico del servizio, all’occorrenza, deve poter 
garantire la presenza fisica nei locali di distribuzione e/o produzione dei pasti e a richiesta 
dell’amministrazione la partecipazione a riunioni attinenti al servizio erogato. La 
partecipazione dovrà essere garantita, salvo situazioni critiche, con un preavviso di 48 ore. 
6) La ditta assicura inoltre, secondo le necessità che si presentano, in supporto 
all’organico impiegato per la prestazione del servizio, la disponibilità di una unità di 
personale munita della qualifica professionale di “dietista” alla quale affidare gli 
adempimenti specificamente previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, tra cui in 
particolare: 

1. la predisposizione dei menù; 
2. la predisposizione delle diete speciali, secondo le indicazioni dei certificati 

medici fornite dagli utenti che fruiscono del servizio di ristorazione; 



3. garantire la supervisione nella preparazione delle medesime, nonché 
l’addestramento del personale dedicato alla preparazione di tali diete, con 
particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari; 

4. la partecipazione a riunioni informative organizzate dalla Stazione appaltante. 
 
AARRTT..  3311  ––  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  EE  AADDDDEESSTTRRAAMMEENNTTOO  

Fermo restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con 
particolare riferimento al D. Lgs.vo 81/2008 e al ai regolamento CE 852/2004, l’impresa 
alimentare deve garantire che il personale sia formato sugli argomenti previsti dal Decreto 
10 marzo 2020 e, a seconda delle mansioni svolte, su argomenti specifici, quali: 

 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, palette 
o schiumarole di diverse misure appropriate alle porzioni da servire in base all’età o 
alle diverse fasce scolastiche, per garantire la porzione ideona con una sola presa, 
ciò anche per prevenire gli sprechi alimentari; 

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

La ditta deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento, allo scopo 
di informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e le modalità previste nel 
capitolato per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente. 
 
AARRTT..  3322  ––  SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO,,  VVEESSTTIIAARRIIOO  EE  DDIISSPPOOSSIITTIIVVII  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  
IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE  ((DDPPII))  

1) L’appaltatore è tenuto e si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di 
sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e normative correlate). 
2) Nell’esecuzione delle prestazioni di servizio, l’aggiudicatario dovrà osservare nei 
confronti dei dipendenti le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi in 
particolare il D. Lgs. 81/2008. 
3) La ditta deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme 
vigenti in materia di igiene (art. 42, D.P.R.327/1980 e Reg. CE 852/04) da indossare 
durante le ore di servizio, e dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito 
della valutazione dei rischi, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, integrati 
da quelli ritenuti necessari a seguito della comunicazione sui rischi specifici del 
Committente. Divise da lavoro e DPI dovranno essere costantemente tenuti in perfette 
condizioni.  
4) Dovranno essere previsti indumenti distinti per i processi di produzione dei pasti, per la 
distribuzione dei pasti e per i lavori di pulizia e sanificazione, in conformità con quanto 
disposto dalla normativa vigente. 
 
AARRTT..  3333  ––  NNOORRMMEE  DDII  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  

Oltre a quanto già indicato nel precedente articolo 27, il personale impiegato nelle attività 
richieste è tenuto a: 

a) evitare di concordare in loco modalità operative diverse da quelle stabilite dal 
presente capitolato o da altre istruzioni concordate tra Ditta e Stazione appaltante; 

b) astenersi dal fornire direttamente indicazioni comportamentali agli utenti; 
c) astenersi dal cedere derrate o avanzi di distribuzione nei plessi scolastici a 

personale che non sia autorizzato dalla Stazione appaltante, 



d) evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività del Comune; 
e) evitare di trattenersi con i dipendenti del Comune durante le ore lavorative se non 

per motivi attinenti al servizio; 
f) rispettare la privacy dell’utenza, soprattutto per quanto concerne dati particolari 

della stessa (dati medici, appartenenza religiosa, convincimenti etici e simili). 
 
Il personale deve: 

a) curare la pulizia della propria persona ed in particolare delle mani 
b) eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto. In particolare si richiede 

che gli addetti non portino anelli e bracciali, che abbiano unghie corte, pulite e prive 
di smalto, che non vi sia contatto diretto tra le mani ed il cibo pronto. 

Il personale deve: 
a) indossare divise e copricapo idonei, da mantenere rigorosamente puliti 
b) utilizzare indumenti distinti per la preparazione, per la distribuzione, per la pulizia e 

il servizio di accompagnamento. 
La Stazione Appaltante potrà promuovere l’allontanamento di quei dipendenti della Ditta 
che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra. 
Tutto il personale addetto non deve mai aver riportato condanna (con sentenza passata in 
giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p.) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia 
sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai 
delitti dolosi contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la persona ai delitti dolosi 
contro il patrimonio. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all’art. 2 del D. Lgs. 
39 del 4 marzo 2014, in merito all’onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del 
certificato penale nel casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori (nel caso di specie: attività di scodellamento). 
 

TITOLO IV - NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E 
ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

AARRTT..  3344  ––  OOSSSSEERRVVAANNZZAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  SSUULL  LLAAVVOORROO  EE  NNOORRMMEE  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di attenersi strettamente a quanto previsto dalla 
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare la stessa dovrà 
effettuare la valutazione dei rischi e predisporre la documentazione prevista dall’art. 26 del 
D. Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i. 
L’impresa dovrà adempiere alle indicazioni riportate nel Documento unico di valutazione 
dei rischi da interferenza (DUVRI) allegato n° D. 
La ditta deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di 
prudenza ed assumere, inoltre, di propria iniziativa tutti gli accorgimenti necessari a 
garantire la prevenzione, la sicurezza e l’igiene del lavoro e fornendo le informazioni utili al 
personale adibito in forma stabile al servizio e ad eventuali sostituti, per evitare rischi di 
qualsiasi natura. 
La ditta deve qualora fossero vigenti i relativi obblighi osservare e far osservare ai propri 
lavoratori e negli ambiti di pertinenza del proprio lavoro quanto previsto da protocolli 
Covid-19 che dovessero essere tempo per tempo in vigore,  
La ditta aggiudicataria si obbliga a verificare e valutare i rischi connessi nell’espletamento 
del servizio al fine di prevedere ogni necessario o utile presidio di protezione e di 
provvedere ad informarne i propri lavoratori e gli utenti. 
 
AARRTT..  3355  --  RREEFFEERREENNTTII  AALLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  



La Ditta deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo del proprio Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, 
onde consentire a quest'ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di 
coordinamento. 
 
AARRTT..  3366––  SSEEGGNNAALLEETTIICCAA  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  PPOOSSTTOO  DDII  LLAAVVOORROO 
La Ditta deve predisporre e far affiggere, a proprie spese, cartelli che illustrino le norme 
principali di prevenzione ed antinfortunistica all’interno dei locali adibiti a mensa, secondo 
quanto previsto dalle normative vigenti e dal piano di sicurezza. 
 
AARRTT..  3377  ––  PPIIAANNOO  DDII  EEVVAACCUUAAZZIIOONNEE  

La Ditta dovrà attenersi al piano di evacuazione antincendio ed alle disposizioni 
predisposte dalla stazione appaltante. Il personale della Ditta, previa formazione, sarà 
inserito nelle squadre di emergenza delle strutture presso le quali opera. 
 
AARRTT..  3388  ––  DDIIVVIIEETTII  

È fatto divieto al personale della Ditta di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e al 
di fuori dell'area di esecuzione del servizio, e di quanto previsto specificatamente dal 
presente Capitolato, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e/o attrezzature, 
energia elettrica, ecc. 
È severamente vietato al personale della Ditta accedere ai locali oggetti dell’appalto fuori 
dall’orario di servizio e far stazionare i propri mezzi personali nelle aree di transito per 
carico/scarico merci o di addetti a manutenzioni. 
È fatto divieto al personale della Ditta di permettere l’accesso all’area di esecuzione del 
servizio di persone non autorizzate. 
 

TITOLO V - IGIENE – RIFIUTI – RICICLO 
 

AARRTT..  3399--  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  AAUUTTOOCCOONNTTRROOLLLLOO  EE  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  IIGGIIEENNIICCOO--
SSAANNIITTAARRIIOO  ((HHAACCCCPP))    

L’attività di autocontrollo e monitoraggio igienico-sanitario (HACCP), spetta alla ditta 
aggiudicataria, la quale deve a propria cura e spese: 
1. incaricare per lo svolgimento del servizio di autocontrollo igienico sanitario un 
tecnico abilitato allo svolgimento delle mansioni previste dal presente articolo, che dovrà 
possedere almeno un’esperienza triennale, documentata da apposito curriculum vitae. 
2. aggiornare e/o integrare il Piano di monitoraggio e autocontrollo esistente, ove e 
quando risulti necessario, anche per effetto di normative del settore che dovessero essere 
approvate nel corso dell’appalto. 
3. effettuare il monitoraggio periodico sull’applicazione del piano di autocontrollo nelle 
sedi di svolgimento del servizio. La ditta dovrà effettuare tramite un proprio incaricato un 
numero minimo di 12 (dodici) controlli annui da svolgersi con cadenza mensile; 
4. trasmettere regolarmente i rapporti mensili al Comune, segnalando ogni eventuale 
problema rilevato, osservazioni o richieste d’intervento all’ufficio competente. 
5. nel rapporto mensile si dovrà tenere conto dei seguenti punti: 

a) Controllo a campione sulla conformità dei prodotti in conservazione; 
b) Controllo sulla rintracciabilità del prodotto; 
c) Controllo di qualità (igienica, merceologica, funzionale e organolettica) dei prodotti 

forniti e di conformità delle modalità di consegna e trasporto; 



d) Individuazione, lungo il flusso produttivo, dei punti critici a livello dei quali il controllo 
può eliminare o ridurre il rischio, con indicazione delle azioni correttive da 
apportare; 

e) Controllo sulle buone pratiche di lavorazione, di igiene e di conservazione; 
f) Controllo e sorveglianza dei punti critici rilevati e delle azioni correttive apportate; 
g) Controllo sulle procedure adottate per casi di intolleranze o altre problematiche di 

carattere sanitario (es. Celiachia); 
h) Controllo del rispetto del piano di pulizia, sanificazione delle attrezzature e strutture 

e del piano manutenzione delle attrezzature e del mezzo di trasporto; 
i) Controllo del rispetto del piano di disinfestazione; 
j) Controllo della documentazione e della corretta tenuta delle registrazioni degli 

interventi effettuati; 
k) Rilevazione della rispondenza alle indicazioni date da parte delle addette al servizio 

mensa e valutazione su ogni altra previsione contenuta nel piano di autocontrollo. 
6. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare analisi sui luoghi e sugli alimenti in misura 
di: 

 n° 2 analisi microbiologica l’anno su almeno due prodotti di ristorazione cucinati; 
 n° 3 analisi microbiologica l’anno su almeno due alimenti freschi da consumare 

crudi (affettati, verdura, formaggi, ecc.); 
 n° 2 analisi l’anno delle superfici, con tre punti di prelievo con due parametri (carica 

microbiologica totale e coliformi totali); 
L’esito delle analisi, con relativo commento tecnico, dovrà essere depositato presso la 
struttura della mensa, mentre una copia dovrà essere trasmessa al Comune. 
 
AARRTT..  4400--  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  

La rimozione dei rifiuti alimentari dovrà avvenire negli appositi contenitori per la raccolta 
differenziata, nel rispetto delle modalità di raccolta fissate dall’Amministrazione Comunale. 
Nell’ottica dell’attuazione del principio di “differenziazione dei rifiuti” la Ditta dovrà 
provvedere alla distinzione della c.d. “frazione umido” dalla c.d. “frazione secco”. Le spese 
per il servizio di smaltimento e ritiro rifiuti sono a carico dell’Amministrazione Comunale, 
mentre la fornitura dei sacchi è a carico della Ditta Appaltatrice. 
E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, 
canaline di scarico, ecc.). Qualora si verifichino otturazioni degli scarichi causati da 
presenza di rifiuti, imputabili al servizio di ristorazione, i costi per il ripristino degli scarichi 
sono totalmente a carico della ditta. La raccolta rifiuti all’interno dei refettori dovrà avvenire 
in contenitori dotati di coperchio a comando non manuale, all’interno dei quali dovranno 
essere posti gli specifici sacchi (l’acquisto e la fornitura dei sacchi è a carico della Ditta). 
Contenitori e pattumiere devono essere fornite dalla Ditta ove le stesse non risultino 
presenti o adeguate, per numero o tipologia o stato d’uso, alle necessità del servizio. 
Il personale al termine delle attività ed in ogni caso ogni qual volta necessario, dovrà 
conferire i sacchi con i rifiuti, all’interno degli specifici cassonetti collocati nelle aree 
esterne adiacenti ai refettori e al centro cottura. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’obbligatorio piano di autocontrollo H.A.C.C.P. non 
potranno essere tenuti presso nessun locale gli avanzi derivanti dalla preparazione dei 
pasti né riutilizzati, se non previa documentazione autorizzativa del loro possibile 
reimpiego per attività di altra natura (assistenziali, donazione a Struttura per custodia 
animali, etc.) nel rispetto delle normative vigenti e dandone tempestiva notizia al 
Responsabile della Struttura. 
 
AARRTT..  4411  ––  RRIICCIICCLLOO  EE  RRIIDDUUZZIIOONNEE  DDEELLLLOO  SSPPRREECCOO  AALLIIMMEENNTTAARREE  



Per prevenire gli sprechi alimentari la porzionatura dei pasti deve avvenire somministrando 
il giusto numero di pezzi e attraverso l’uso di appropriati utensili quali mestoli, palette o 
schiumarole di diverse misure appropriate alle porzioni da servire in base all’età o alle 
diverse fasce scolastiche per garantire la porzione idonea con una sola presa. Per 
prevenire gli sprechi alimentari le pietanze devono altresì essere somministrate al giusto 
punto di cottura (non bruciate, né ossidate o poco cotte). 
Le eventuali eccedenze alimentari, distinguendo tra primi, secondi, contorni, frutta, piatto 
unico e tra cibo servito e non servito, devono calcolate almeno approssimativamente e 
monitorate. 
Devono, inoltre, essere analizzate le motivazioni sulla base delle quali si genera 
l’eventuale eccedenza alimentare, anche attraverso l’utilizzo di questionari sui quali 
rilevare anche le casistiche dei disservizi. Tali questionari devono esser fatti compilare due 
volte l’anno, nel primo e nel secondo quadrimestre, dal personale docente ed a altro 
personale specializzato indicato dall’Istituto scolastico o dalla Stazione Appaltante, nonché 
dagli alunni, anche a partire dai sette anni di età. Sulla base di tali rilevazioni debbono 
essere attuate conseguenti azioni correttive, tra le quali: 

1. Attivarsi con la ASUFC ed i soggetti competenti per poter variare le ricette dei menù 
che non dovessero risultare gradite, mantenendo i requisiti nutrizionali previsti e per 
trovare soluzioni idonee per i bambini con comportamento anomalo nel consumo 
del pasto; 

2. Collaborare, nell’ambito delle attività di competenza, ai progetti eventualmente 
attivati presso la scuola per favorire la cultura dell’alimentazione e la diffusione di 
comportamenti sostenibili e salutari; 

A seconda della tipologia di eccedenza alimentare (ovvero a seconda che il cibo sia o non 
sia stato servito) e se la qualità delle diverse tipologie è significativa, devono essere 
attuate le misure di recupero più appropriate e comunque condivise con la Stazione 
Appaltante incoerenza con quanto disposto dal DM 10.03.2020. 
I dati sulle eccedenze alimentari, i dati derivanti dai sondaggi sulle motivazioni sulla base 
delle quali si generano le eccedenze alimentari rilevati attraverso il questionario, la 
descrizione delle misure intraprese per ridurre le eccedenze alimentari ed i relativi risultati, 
devono essere riportati in un rapporto quadrimestrale da inviare telematicamente al 
direttore dell’esecuzione del contratto, al quale deve essere comunicato, entro trenta giorni 
dalla decorrenza contrattuale, il nominativo del responsabile della qualità incaricato a 
porre rimedio alle eventuali criticità del servizio. 
L’appaltatore dovrà collaborare o proporre eventuali progetti di educazione ambientale e di 
educazione contro lo spreco alimentare e alla solidarietà in cui i bambini delle scuole siano 
coinvolti, ad esempio riguardanti: 

a) riciclo dei rifiuti organici (compostaggio), 
b) educazione al consumo (accettazione dei cibi, richieste adeguate alla possibilità di 

consumo, spreco alimentare ecc.), 
c) iniziative di solidarietà per la destinazione del cibo ad enti assistenziali, in 

applicazione della “Legge del Buon Samaritano” (rif. L. 155/03 - Disciplina della 
distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale) e delle disposizioni 
comunitarie (rif. Reg. CE 1774/2002). (VEDI CRITERI) 

 

TITOLO VI - DERRATE ALIMENTARI, MENÙ E DIETE 
 

AARRTT..  4422––  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  MMEERRCCEEOOLLOOGGIICCHHEE  

I pasti devono essere composti da una o più porzioni tra frutta, contorno, primo e/o 
secondo piatto costituiti interamente da alimenti biologici (o altrimenti qualificati, ad 



esempio a marchio DOP, con certificazione SQNPI, SQNZ, ecc.) o, se previsti da piatti 
unici costituiti da uno o più degli ingredienti principali biologici o altrimenti qualificati in 
modo tale che, per ciascuna delle categorie di alimenti sotto elencate, sia garantita su 
base trimestrale la somministrazione di alimenti con i seguenti requisiti: 

 Frutta, ortaggi, legumi, cereali: biologici per almeno il 50% in peso; Almeno 
un’ulteriore somministrazione di frutta deve essere resa, se non con frutta biologica, 
con frutta certificata nell’ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione 
integrata o equivalenti. La frutta esotica (ananas/banane) deve essere biologica 
oppure proveniente da commercio equo e solidale. L’ortofrutta non deve essere di 
quinta gamma e deve essere di stagione secondo il calendario di stagionalità 
adottato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell’art. 
2 del D.M. 18 dicembre 2017. Sono ammessi i piselli, i fagiolini, gli spinaci e la bieta 
surgelati e la frutta non stagionale nel mese di maggio. 

 Uova: (incluse quelle pastorizzate liquide o con guscio) biologiche al 100% 
 Salumi e formaggi: almeno il 30% in peso deve essere biologico o se non 

disponibili a marchio di qualità DOP o IGP o “di montagna” in conformità al 
Regolamento (UE) n. 1151/2012 e al Regolamento (UE) n. 665/2014. I salumi 
somministrati devono essere privi di polifosfati e di glutammato monosodico (sigla 
E621). 

 Latte e yogurt: biologico al 100% 
 Olio: come grasso vegetale per condimenti e cottura deve essere usato l’olio 

extravergine di oliva, biologico per almeno il 40% in capacità. L’olio di girasole è 
ammesso per eventuali fritture. Possono essere usati altri oli nelle fritture solo se in 
possesso di certificazioni riconosciute dalla Commissione Europea che ne 
garantiscano la sostenibilità ambientale, inclusa l’origine non da terreni ad alta 
biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall’art 29 della 
direttiva (UE) n. 2018/2001. 

 Pelati, polpa e passata di pomodoro: per almeno il 33% in peso devono essere 
biologici 

 Succhi di frutta o nettari di frutta: biologici al 100%. Nell’etichetta deve essere 
riportata l’indicazione “contiene naturalmente zuccheri”. 

 Acqua: l’utilizzo di acqua di rete con installazione di dispenser di acqua microfiltrata 
a colonna, a carico della Ditta Aggiudicataria, che resta obbligata alla manutenzione 
dei filtri, alla fornitura delle brocche ed alla loro integrazione e/o sostituzione. 

 
Per quanto riguarda la carne, le percentuali di biologico sono state differenziate come 
segue: 

 
 carne bovina: biologica per almeno il 50% in peso (un ulteriore 10% in peso di 

carne deve essere, se non biologica, certificata nell’ambito del Sistema di Qualità 
Nazionale Zootecnia o nell’ambito dei sistemi di qualità regionali riconosciuti (quali 
QV o equivalenti), o etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa 
approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali almeno con le 
informazioni facoltative «benessere animale in allevamento», «alimentazione priva 
di additivi antibiotici», o a marchio DOP o IGP o «prodotto di montagna») 

 carne suina: biologica per almeno il 10% in peso (oppure in possesso di una 
certificazione volontaria di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità competente, relativa ai requisiti «benessere animale in allevamento, 
trasporto e macellazione» e «allevamento senza antibiotici») 

 Carne avicola: biologica per almeno il 20% in peso. 



Non è consentita la somministrazione di “carne ricomposta”, né prefritta, preimpanata, o 
che abbia subito analoghe lavorazioni da imprese diverse dall’aggiudicatario. 

 
Per i prodotti ittici (pesce, molluschi cefalopodi, crostacei) non è più prevista una 
percentuale minima di biologico sul peso totale ma vengono stabiliti vincoli di provenienza 
dei prodotti (devono essere di origine FAO 37 o FAO 27), di specie (non devono 
appartenere alle specie e agli stock classificati dall’Unione Internazionale per la 
conservazione della Natura «in pericolo critico», «in pericolo», «vulnerabile» e «quasi 
minacciata») e di taglia (quelle minime sono previste all’Allegato 3 del regolamento (CE) n. 
1967/2006). Sulla specificazione delle specie ittiche si rimanda al DM 10 marzo 2020. 
Se somministrato pesce di allevamento, sia di acqua dolce che marina, almeno una volta 
durante l’anno scolastico deve essere somministrato pesce biologico o certificato 
nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica o pesce da “allevamento in valle”. 
Come pesci di acqua dolce sono ammessi la trota e il coregone e le specie autoctone 
pescate nell’Unione Europea. 
Non è consentita la somministrazione di “pesce ricomposto”, né prefritto, preimpanato, o 
che abbia subito analoghe lavorazioni da imprese diverse dall’aggiudicatario. 
Negli spuntini devono essere somministrati a rotazione frutta, ortaggi crudi, pane o latri 
prodotti da forno non monodose (se non per specifiche esigenze tra cui i pranzi al sacco e 
diete speciali), yogurt ed eventualmente, latte. Le marmellate e le confetture devono 
essere biologiche. Le tavolette di cioccolata devono provenire da commercio equo e 
solidale nell’ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakebolder 
iniziative quale il Fairtrade Labellling Organizations, il World Fair Trade Organization o 
equivalenti. 
 
Le derrate alimentari utilizzate per il confezionamento dei pasti dovranno essere di ottima 
qualità e conformi ai requisiti di legge previsti per ogni singolo alimento, così come 
previsto nell’allegato A del presente capitolato. 
Il Comune si riserva di ridefinire le caratteristiche dei generi alimentari alla luce di eventuali 
disposizioni normative che dovessero intervenire nel corso del contratto. 
Tutti i prodotti comunemente commercializzati anche in mono porzione possono essere 
richiesti anche in tali confezioni. 
Le derrate alimentari non dovranno contenere OGM né essere derivati da OGM. 
Non dovranno essere somministrati prodotti che segnaleranno sull’etichetta la presenza di 
cibi geneticamente modificati. 
 
AARRTT..  4433  ––  PPRROODDOOTTTTII  AALLIIMMEENNTTAARRII,,  BBIIOOLLOOGGIICCII,,  TTIIPPIICCII,,  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLII,,  DDAA  
CCOOMMMMEERRCCIIOO  EEQQUUOO  EE  SSOOLLIIDDAALLEE,,  PPRROODDOOTTTTII  AAGGRRIICCOOLLII  RREEGGIIOONNAALLII..  

Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente 
all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 
e (CE) N. 889/2008 della Commissione. 
I prodotti tipici sono quelli definiti dal regolamento (CE) 510/06, mentre con il termine di 
commercio equo- solidale si intende un prodotto alimentare ottenuto, preparato e 
distribuito secondo quanto contenuto nella Risoluzione del Parlamento Europeo 
2005/2245 (INI). 
I prodotti agroalimentari tradizionali sono i prodotti alimentari ottenuti, preparati e distribuiti 
secondo le disposizioni previste dal decreto del Ministero per le politiche agricole 8.9.1999 
n° 350. La ditta dovrà fornire ed utilizzare i prodotti tradizionali provenienti da aziende 
singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva regionale. 
Al fine di garantire la qualità igienica, nutrizionale e sensoriale dei prodotti agricoli, di 
favorire processi di sostenibilità ambientale connessi alla riduzione delle emissioni 



inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti, nonché la conoscenza delle tradizioni 
alimentari locali assicurando all’utenza un’adeguata informazione sull’origine e sulle 
specificità di tali produzioni, integrando anche i programmi didattici di educazione 
alimentare ed ambientale, si prevede l’utilizzo di prodotti agricoli provenienti da aziende 
singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione Friuli Venezia 
Giulia, anche a marchio AQuA, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale n° 
21/2002 e la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4. Tutti i prodotti devono essere 
assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali. L’appaltatore dovrà esibire, a richiesta dell’Ente, le 
certificazioni di qualità. 
La ditta dovrà fornire ed utilizzare i prodotti di seguito elencati, oltre a quelli offerti 
eventualmente in aggiunta in fase di gara, indicando nel progetto tecnico le percentuali di 
prodotti biologi, tipici, tradizionali e regionali proposti: 
 
Prodotti biologici: 
a) tutti i giorni pasta, riso, olio extravergine d’oliva, passata di pomodoro o pelati, uova, 
legumi secchi e latte; 
b) una volta la settimana la frutta; 
c) altri se offerti in sede di gara. 
Prodotti tipici DOP e IGP: 
prosciutto crudo di San Daniele DOP, Parmigiano Reggiano DOP, Montasio DOP, Asiago 
DOP. 
Prodotti tradizionali: 
formaggio latteria, mais da polenta, prosciutto cotto Praga, miele friulano di acacia. 
Prodotti agricoli regionali 
mele, pere, patate, medaglioni di trota freschi. 
Prodotti da commercio equo-solidale: 
banane, cacao, zucchero di canna. 

 
In caso di irreperibilità dei prodotti biologici previsti e offerti, l’appaltatore dovrà procedere 
previa richiesta alla stazione appaltante di apposita autorizzazione, alla sostituzione dei 
prodotti biologici irreperibili con l’osservanza dei seguenti criteri: altri prodotti bio o con 
prodotti appartenenti alle categoria D.O.C., I.G.P., tradizionali, AQUA e “lotta integrata” e 
in via subordinata, quando non risultasse praticabile la precedente - opzione, con prodotti 
convenzionali, preferibilmente a filiera corta e a basso impatto ambientale; in caso di 
sostituzioni concordate e di irreperibilità prolungate si dovranno concordare e valutare le 
eventuali variazioni di carattere economico da compensarsi a vantaggio della stazione 
appaltante. 
 
Al fine della eventuale presentazione da parte del Comune di Marano Lagunare della 
domanda per l’ottenimento dei contributi previsti ai sensi della L.R. 15/2000 l’appaltatore 
dovrà entro metà gennaio di ogni anno rilasciare alla stazione appaltante: 

 la dichiarazione attestante la percentuale dei prodotti biologici forniti/utilizzati per la 
preparazione dei pasti per il Comune di Marano Lagunare e che gli stessi prodotti 
sono stati forniti all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai 
regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione; 

 la dichiarazione attestante la percentuale dei prodotti provenienti da aziende con 
sede operativa o unità tecnica produttiva nel territorio della Regione F.V.G. e 
utilizzati per la preparazione dei pasti per il Comune di Marano Lagunare. 

 



AARRTT..  4444  --  RREEPPEERRIIBBIILLIITTÀÀ  PPRROODDOOTTTTII  BBIIOOLLOOGGIICCII  EE  CCRRIITTEERRII  DDII  SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  IINN  
CCAASSOO  DDII  IIRRRREEPPEERRIIBBIILLIITTÀÀ  --  EETTIICCHHEETTTTAATTUURRAA  DDEELLLLEE  DDEERRRRAATTEE  AALLIIMMEENNTTAARRII  

Qualora dovessero verificarsi situazioni di irreperibilità sul mercato di prodotti biologici 
previsti dal Capitolato d’appalto o inseriti nell’offerta tecnica, l’Appaltatore dovrà 
procedere, previa motivata e supportata richiesta di autorizzazione, alla sostituzione dei 
prodotti biologici irreperibili con altri prodotti, da spedire via PEC al Comune. 
I prodotti biologici temporaneamente non disponibili dovranno essere sostituiti in via 
prioritaria con altri prodotti biologici o con prodotti appartenenti alle categorie DOP, IGP, 
“lotta integrata” e, solo in via subordinata, quando non risulti praticabile la precedente 
opzione, con prodotti convenzionali, che dovranno comunque provenire da filiera corta e a 
basso impatto ambientale. 
In caso di sostituzioni che si prolunghino nel tempo, l’Appaltatore dovrà riconoscere alla 
S.A. una riduzione del prezzo del pasto, da quantificare di volta in volta a seconda della 
derrata coinvolta e della frequenza di somministrazione all’interno del menù. 
 
L’etichettatura dei prodotti confezionati, salvo le condizioni governate da leggi speciali, 
deve essere conforme al D. Lgs 27 gennaio 1992, n.109, al D. Lgs. del 16 febbraio 1993, 
n.77 e al D. Lgs 181/2003 e s.m.i.. 
Le date di scadenza e/o il termine minimo di conservazione deve essere ben leggibile sui 
prodotti per i quali la normativa ne preveda l’indicazione. I prodotti freschi dovranno avere 
al momento della consegna una vita residua non inferiore all’ 80%, i prodotti conservati 
non inferiore al 50%. 
 
AARRTT..  4455  ––  DDIIEETTEE  SSPPEECCIIAALLII  

L’Aggiudicatario deve garantire, su richiesta, le seguenti diete speciali senza alcun 
aggravio di costo per l’Amministrazione Comunale: 

a) DIETA LEGGERA: in caso di indisposizioni temporanee dell’utenza, per un periodo 
massimo di tre giorni, potrà essere prevista la richiesta di “dieta leggera”, senza 
certificazione medica; tale dieta dovrà essere costituita da: pasta e riso, asciutti o in 
brodo vegetale, conditi con olio o salsa di pomodoro, eventualmente poco 
parmigiano/grana padano ben stagionati; carne magra o pesce (al vapore, alla 
piastra, lessato) o ricotta di vacca o legumi lessati (questi ultimi non in caso di 
enterite); verdura (cruda o lessata o stufata), condita con olio crudo, poco sale ed 
eventualmente limone (da non somministrare in caso di enterite); frutta libera, a 
parte i casi di enterite in risoluzione, nei quali viene consigliata la mela o la pera 
cotta. 

b) DIETE PERSONALIZZATE: in caso di allergie e intolleranze alimentari (latte, uovo, 
latte e uovo, celiachia, pomodoro, frutta secca) o di patologia (diabete, 
fenilchetonuria, obesità...) la ditta dovrà predisporre degli schemi di menù sicuri, 
equilibrati, il più possibile simili ai menù giornalieri standard, favorendo l’alternanza 
dei piatti e limitando la somministrazione di quelli freddi. In considerazione della 
necessità di fornire diete per patologia, l’appaltatore deve garantire che l’attività 
venga coordinata e supervisionata attraverso la presenza di personale dietista 
iscritto all’albo, dedicato anche ai progetti di educazione alimentare. Per patologie 
specifiche dovrà essere comunque garantita anche la predisposizione, la stesura e 
la comunicazione all’utenza di diete ad personam, sempre tenendo conto dello 
schema di menù standard. Le richieste dovranno essere inoltrate dal comune e 
aggiornate a ogni inizio anno scolastico insieme al certificato medico contenente la 
diagnosi (ed eventualmente la gravità della patologia) e l’indicazione degli alimenti 
e/o additivi e conservanti da escludere. Non sono ritenuti validi i certificati 
contenenti diagnosi non specifiche o indicazioni generiche come “non gradisce..., 



rifiuta..., è ipersensibile..., non assume..., si sconsiglia…” o anche 
l’esclusione/sostituzione di preparazioni gastronomiche (es. pasta al pesto, frittata 
alle verdure). 

c) DIETA ETICA o RELIGIOSA (es. senza carne, senza carne di maiale, ecc.), con 
validità annuale, su richiesta dei genitori in sede di iscrizione al servizio e previa 
comunicazione all’Aggiudicatario da parte dell’Amministrazione comunale. 

Nel caso di neofobia/idiosincrasia è possibile prevedere la somministrazione della dieta 
leggera come sopra riportato, nella sola giornata in cui è previsto il piatto unico. 
 
AARRTT..  4466  ––  MMEENNÙÙ  AALLTTEERRNNAATTIIVVII  

L’appaltatore si impegna inoltre a fornire e consegnare, indicativamente tra le ore 7,30 e le 
ore 8,30 a scuola, in occasione di gite, i cosiddetti "pranzi al sacco". In tale caso, la 
comunicazione del numero dei cestini da preparare dovrà essere effettuata da parte 
dell'Istituto Comprensivo entro le ore 12,00 del giorno antecedente la fornitura. 
I cestini dovranno essere consegnati con 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio 
dell'uscita programmata. Il cestino di ogni singolo utente dovrà essere composto come 
indicato nell’allegato C. 
La preparazione dei panini dovrà avvenire nello stesso giorno della consumazione ed il 
pane dovrà essere fresco di giornata. 
Dovranno essere forniti menù per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di 
allergie e/o intolleranze alimentari. 
Per il trasporto dei cestini e dei pasti freddi dovrà essere previsto l'impiego di contenitori 
isotermici, eventualmente dotati di anelli freddi o piastre eutettiche o di altri sistemi che 
permettano il mantenimento della catena del freddo. 
 

TITOLO VII - CONDIZIONI DI TRASPORTO 
 

AARRTT..  4477  --  VVEEIICCOOLLAAZZIIOONNEE  EE  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEEII  PPAASSTTII    

I pasti multiporzione dovranno essere trasportati in idonei contenitori (es. acciaio inox) 
chiusi ermeticamente, nei quali i singoli componenti del pasto devono essere contenuti 
separatamente (contenitori diversi per la pasta, per il sugo, per i brodi, per la pietanza e 
per i contorni). Detti contenitori chiusi dovranno essere a loro volta inseriti in idonei 
contenitori termici. Nel tempo intercorrente tra il momento conclusivo del confezionamento 
del pasto ed il momento della distribuzione nel refettorio scolastico, dovrà essere garantito 
il mantenimento delle temperature a termine di legge e l’appetibilità del cibo. 
Tra il momento conclusivo della preparazione e cottura dei pasti e la somministrazione agli 
utenti dovrà intercorrere un lasso di tempo non superiore a 30 minuti, fermo restando che 
la consegna dei pasti presso i refettori deve avvenire in un tempo massimo non superiore 
a 15 minuti prima dell’orario del pranzo previsto dall’Istituto Scolastico. 
Il trasporto dei pasti dal centro di cottura alla Scuola Primaria deve essere effettuato con il 
metodo ed i criteri del legame fresco-caldo e del legame fresco-freddo, utilizzando 
esclusivamente teglie multiporzione o confezioni monoporzione nei casi di diete speciali e 
di contenitori termici, messi a disposizione dalla Ditta Appaltatrice, che assicurino la 
temperatura e la garanzia igienica previste dalla legge. Per il legame caldo dovranno 
essere utilizzati contenitori isotermici e termicamente coibentati con sistema di 
mantenimento della temperatura a saturazione di vapore provvisti sul fondo di una valvola 
per l’immissione del vapore ed una per lo scarico della condensa. Per il legame freddo 
dovranno essere utilizzati contenitori isotermici provvisti di piastre refrigeranti. I contenitori 
termici per il trasporto pasti multiporzione e quelli per il trasporto pasti monoporzione per 
utenti soggetti a diete particolari, dovranno risultare in perfette condizioni, essere in 



materiale adatto al trasporto di alimenti, con chiusura ermetica e quant’altro possa 
consentire il mantenimento della temperatura. 
I contenitori termici infatti devono poter mantenere fino al momento della 
somministrazione: 

o gli alimenti cotti da consumarsi caldi a temperatura non inferiore a + 65°C; 
o gli alimenti di origine animale da consumarsi freddi ad una temperatura non 

superiore a + 4°C; 
o gli alimenti di origine vegetale da consumarsi freddi ad una temperatura non 

superiore a + 10°C. 
Per le consegne la Ditta dovrà avvalersi di un apposito mezzo, a basso impatto 
ambientale, adeguatamente predisposto per il trasporto degli alimenti, internamente 
rivestito con pavimento in materiale facilmente lavabile e pareti in lamiera smaltata o 
egualmente rivestite con materiale facilmente lavabile. L’appaltatore deve impegnarsi al 
ritiro giornaliero, pulizia e disinfezione (sanificazione) dei contenitori termici e di ogni altro 
utensile utilizzato dalla stessa per il trasporto dei pasti al terminale di consumo. 
È fatto obbligo di provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, e 
comunque ogni qualvolta risulti necessario, per evitare che non derivi insudiciamento o 
contaminazione degli alimenti trasportati e con la possibilità da parte dell'Amministrazione 
Comunale di chiedere la documentazione del programma di cui sopra. Tale operazione 
deve essere effettuata conformemente alla procedura predisposta dalla Ditta. Per la 
corretta gestione igienica dei mezzi di trasporto è richiesto un piano di autocontrollo 
specifico. 
 
AARRTT..  4488  --  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELLLLEE  DDEERRRRAATTEE  

Il personale addetto al ricevimento degli alimenti dovrà eseguire scrupolosi controlli 
merceologici ed igienico-qualitativi sia sul prodotto che sul mezzo di trasporto con riguardo 
ai seguenti parametri: 

o Condizioni di trasporto 
o Conformità dell’etichetta 
o Integrità delle confezioni 
o Data di scadenza 
o Assenza di alterazioni organolettiche, muffe, parassiti o altra anomalia 
o Corrispondenza della fornitura alle tabelle merceologiche 

 
AARRTT..  4499  --  TTRRAASSPPOORRTTOO  DDEELLLLEE  DDEERRRRAATTEE  AALLIIMMEENNTTAARRII  

Il trasporto dei generi alimentari dovrà avvenire con automezzi e contenitori idonei e 
conformi alle prescrizioni di legge e dei regolamenti igienico-sanitari vigenti in materia. 
Gli imballaggi dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, capaci 
di garantire i requisiti igienici e merceologici. Gli imballaggi devono essere confezionati 
con materiale idoneo per alimenti, devono essere integri senza alterazioni manifeste, 
lattine non bombate, non arrugginite ne ammaccate, cartoni non lacerati. I prodotti 
dovranno essere opportunamente separati per tipologia merceologica. 
Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto, che 
dovrà indicare tutte le caratteristiche necessarie all’individuazione qualitativa e quantitativa 
del prodotto. 
In particolare il trasporto della pasta lievitata e del pane deve essere effettuato in recipienti 
puliti, lavabili e muniti di copertura e chiusura (art. 26 Legge n° 580/67), in modo che risulti 
al riparo da polveri ed altri fonti di inquinamento. Per nessun motivo i contenitori devono 
essere stoccati, anche solo temporaneamente, direttamente sul suolo, bensì sempre 
sollevati da questo, sia nel centro cottura che presso i terminali di distribuzione. 



La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di garantire e documentare la “rintracciabilità 
di filiera” ossia la storia dei passaggi e dei processi che hanno interessato l’alimento lungo 
tutto il percorso produttivo, dalla produzione primaria alla distribuzione finale ai sensi 
dell’art. 18 del Reg. CE n. 178 del 28 gennaio 2002. 
 

TITOLO VIII - RAPPORTI CON UTENZA 
 

AARRTT..  5500  --  GGEESSTTIIOONNEE  PPAAGGAAMMEENNTTII  PPAASSTTII..  

La gestione di tutte le attività amministrative connesse con il servizio ivi compresi i rapporti 
con l’utenza, sarà a cura dell’appaltatore, mediante l’attivazione e gestione di un sistema 
telematico per l’iscrizione degli utenti del servizio, la prenotazione dei pasti giornalieri, la 
registrazione dei versamenti effettuati presso la Tesoreria Comunale, l’invio dei dati al 
centro cottura, la rendicontazione e la messa a disposizione degli utenti di apposito portale 
web accessibile anche via smartphone (sito responsive) per la gestione delle proprie 
prenotazioni e la visualizzazione dei movimenti del “conto mensa”. Il sistema dovrà essere 
operativo a partire dal mese precedente all’inizio dell’anno scolastico, in modo da 
consentire l’iscrizione e la consultazione del portale ai vari soggetti. La ditta è tenuta a 
garantire, senza alcun onere per il Comune, l’addestramento idoneo del personale 
Comunale addetto al servizio nonché un incontro formativo ai genitori, prima dell’avvio del 
servizio mensa di ciascun anno scolastico, per l’illustrazione delle modalità di fruizione del 
servizio mensa. 
Il sistema dovrà indicativamente avere le seguenti caratteristiche minime: 

o area dedicata per il Comune, per le scuole e per l’utenza ad accesso riservato dove 
poter consultare ed inserire tutti i dati rilevanti per quanto di competenza. La fase di 
registrazione e autentificazione presso il portale dev’essere integrata con SpID o 
CIE; 

o possibilità per l’utenza di acquistare i pasti tramite pagamento elettronico e di 
consultare il saldo tra numero di pasti prepagati e quelli già consumati. Tutte le 
attività di pagamento elettronico devono essere rese accessibili attraverso la 
piattaforma PagoPA; 

o -comunicare le assenze entro un orario stabilito; 
o -caricare richieste di diete speciali o altra documentazione necessaria 

all’espletamento del servizio; 
o la gestione dei pasti per il personale docente o altro personale incaricato, 

differenziandone le relative prenotazioni; 
o la gestione degli avvisi alle famiglie del credito in esaurimento, secondo modalità 

che verranno definite di concerto con l’Ente; 
o l’accredito dei pasti acquistati e non consumati al termine di ciascun anno 

scolastico, con le modalità che saranno concordate prima dell’avvio dell’anno 
scolastico; 

o dovrà essere conforme alle Linee Guida AGid e consentire l’esportazione di dati in 
un formato aperto 

Il pagamento da parte dell’utenza avverrà attraverso il sistema telematico attraverso 
ricariche da effettuarsi sulla piattaforma stessa. 
Il gestionale del presente appalto, per tutte le operazioni di riconciliazione dei pagamenti 
effettuati tramite la piattaforma PagoPA, deve interfacciarsi con il sistema informatico di 
contabilità dell’ente per le registrazioni contabili. I costi di integrazione sono a carico della 
ditta appaltatrice. 



I dati minimi che l’affidatario del servizio sarà tenuto a rendere consumabili, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, tramite la suddetta 
piattaforma dovranno essere i seguenti: 

AREA DEDICATA COMUNE 
o Dati anagrafici, classe e plesso scolastico degli utenti; 
o nominativi dei genitori, recapito telefonico/fax/cellulare/indirizzo di posta; 
o menù e diete speciali; 
o numero di pasti accreditati, prenotati e consumati per ciascun utente; 
o stato dell’eventuale procedura di recupero credito per i soggetti morosi; 
o prospetto giornaliero del numero pasti consumati suddivisi per tipologia di utenza; 
o prospetto mensile del numero dei pasti consumati suddivisi per tipologia di utenza;  

AREA DEDICATA ISTIT. SCOLASTICHE 
o Dati anagrafici classe e plesso scolastico Istituzioni scolastiche degli utenti; 
o possibilità di inserire/eliminare/modificare i dati relativi agli utenti; 
o menù e diete speciali; 
o possibilità di inserire/eliminare/modificare i dati relativi agli utenti; 
o prospetto giornaliero del numero pasti consumati suddivisi per tipologia di utenza; 
o prospetto mensile del numero dei pasti consumati suddivisi per tipologia di utenza; 
o possibilità di prenotare i pasti giornalieri per i docenti;  

AREA DEDICATA UTENZA PRIVATA 
o Numero di pasti accreditati, prenotati e consumati per ciascun utente, con saldo 

contabile e certificazione consumi ai fini fiscali, secondo la normativa vigente; 
o possibilità di acquistare i pasti; 
o possibilità di prenotare/disdire i pasti giornalieri 
o comunicare le assenze; 
o menù e diete speciali; possibilità di caricare i certificati medici per le diete speciali; 

L’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella a cui fa capo la scuola di cui al presente 
capitolato provvederà ad inviare alla ditta prima dell’inizio del servizio o comunque prima 
di ogni anno scolastico, l’elenco nominativo degli utenti (alunni, personale docente delle 
scuole, altri soggetti eventualmente incaricati) suddiviso per classe e plesso, con i dati 
minimi richiesti. Eventuali variazioni relative ai suddetti elenchi nominativi verranno 
tempestivamente comunicate. 
Spetta alla ditta: 

o la fornitura ed il mantenimento del sistema informatizzato della rilevazione dei pasti 
e dei pagamenti, ovvero tutte le spese per l’installazione e la manutenzione dello 
stesso, compreso ogni onere e accessorio, anche legato ad eventuali 
implementazioni che si rendessero necessarie in base al mutare del quadro 
normativo di riferimento; 

o -la predisposizione di tutta la modulistica per l’iscrizione al servizio mensa, le 
informative relative, la pubblicizzazione del servizio agli utenti; 

o il caricamento delle anagrafiche delle utenze; 
o la gestione delle prenotazioni; 
o la gestione degli avvisi alle famiglie e delle rendicontazioni/certificazioni anche ai fini 

fiscali, secondo la normativa vigente con le modalità che saranno concordate prima 
dell’avvio del servizio; 

o la raccolta dei dati relativi alla prenotazione dei pasti da erogare giornalmente. 
Nella raccolta delle prenotazioni la ditta non potrà avvalersi del personale scolastico 
docente e non docente o di quello comunale, salvo accordi diversi stabiliti direttamente 
con le istituzioni competenti. Si precisa inoltre che il Comune non intende assumere alcun 
onere sia economico che gestionale per il quale sarà delegato l’affidatario (es. non 
esaustivi: Operazioni di Salvataggio, operazioni di gestione, ecc). 



I dati raccolti ai fini dell’erogazione del servizio di ristorazione scolastica saranno di 
proprietà del Comune di Marano Lagunare che ne consentirà il trattamento all’affidatario e 
all’Istituto Comprensivo (per la parte di competenza) unicamente per l’espletamento del 
servizio oggetto del presente capitolato e non potranno in alcun caso essere ceduti a terzi 
e dovranno essere adeguatamente protetti secondo le disposizioni normative vigenti. 
La piattaforma informatizzata offerta deve rispettare tutti i requisiti di conformità al 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati personali. 

 
L’appaltatore dovrà gestire il rapporto con gli utenti sotto tutti i profili che afferiscono il 
servizio, in particolare deve redigere il piano di informazione agli utenti che indichi 
chiaramente i materiali che verranno realizzati a spese dell’appaltatore, senza oneri 
aggiuntivi per il Comune, per ogni anno di vigenza contrattuale, il piano dovrà prevedere 
come standard minimo: 

o materiale informativo (cartaceo e digitale) per tutti gli utenti e interessati al servizio, 
relativo a composizione dei menù, merende e pranzi speciali; 

o materiale informativo (cartaceo e digitale) per tutti gli utenti e interessati al servizio, 
relativo alle caratteristiche delle derrate alimentari e della provenienza territoriale 
degli alimenti utilizzate per la produzione dei pasti, anche al fine di indirizzare le 
famiglie ad una corretta educazione alimentare. 

Su tutto il materiale prodotto (cartaceo e digitale) dovrà affiancare al proprio logo lo 
stemma del Comune di Marano Lagunare. 
L’appaltatore dovrà presentare un progetto di educazione alimentare per ogni anno di 
vigenza contrattuale (organizzato tramite, conferenze, interventi con bambini – genitori – 
insegnanti, ecc.), in linea con eventuali programmi già in corso di educazione alimentare 
dell’Istituto comprensivo. 
L’appaltatore progetterà e gestirà per la scuola Primaria, un progetto educativo alimentare 
denominato “pranzo speciale”. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare l’interculturalità, 
l’assaggio di nuovi alimenti e di accrescere le conoscenze dei bambini in campo 
alimentare proponendo alimenti e bevande tipici di alcune regioni, stati o continenti – (es. 
menù ligure, menù tedesco, menù asiatico). I programmi di educazione alimentare 
annualmente predisposti dall’appaltatore devono ottenere la preventiva approvazione da 
parte dell’Amministrazione Comunale e la conseguente autorizzazione ad essere attuati. 
Le spese per l’attuazione dei progetti di educazione alimentare sono a carico 
dell’appaltatore. I costi necessari per la realizzazione di tali progetti sono ricompresi 
nell’offerta formulata. 
 
AARRTT..  5511  ––  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  QQUUAALLIITTÀÀ  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

L’appaltatore dovrà predisporre un sistema per la valutazione della performance del 
servizio. 
A tal fine, entro la conclusione di ciascun anno scolastico, deve essere effettuata la 
rilevazione della qualità del servizio percepita dall’utenza (customer satisfaction). 
Per l’attuazione di quanto previsto al precedente comma, l’appaltatore, in costanza del 
servizio, è tenuto a predisporre, in collaborazione con il Comune, uno schema contenente 
una griglia che consenta un’oggettiva “misurazione” del gradimento espresso dall’utenza 
in ordine alla qualità del complessivo servizio erogato. 
Le modalità e gli strumenti di valutazione della performance, proposti dall’appaltatore, 
devono ottenere la preventiva approvazione dell’Amministrazione Comunale. 
L’esito di ogni indagine, comprensivo di tutti i dati raccolti, deve essere presentato al 
Comune. Contestualmente l’appaltatore è tenuto a presentare le proposte migliorative che 
si rendesse necessario predisporre a seguito del giudizio formulato dall’utenza. 



Lo schema e/o altri strumenti di indagine devono essere predisposti con il logo del 
Comune. 
Le spese per l’attuazione del sistema di valutazione della performance sono a carico 
dell’appaltatore. I costi necessari per la realizzazione di tali progetti sono ricompresi 
nell’offerta formulata. 
 

TITOLO IX - CONTROLLI DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE E DEL 
SERVIZIO 
 

AARRTT..  5522  --  DDIIRRIITTTTOO  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO//VVEERRIIFFIICCAA  

E' facoltà della Stazione appaltante, mediante il Direttore dell’esecuzione o suo delegato di 
effettuare, senza limitazioni di orario, senza preavviso e con le modalità che riterrà 
opportune, controlli presso il refettorio per verificare la rispondenza del servizio fornito 
dalla Ditta alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato e le verifiche previste dal 
Decreto Ministeriale 10 marzo 2020. La Ditta dovrà garantire l’accesso agli incaricati della 
Stazione appaltante per esercitare i controlli stabiliti. 
 
AARRTT..  5533  --  OORRGGAANNIISSMMII  PPRREEPPOOSSTTII  AALL  CCOONNTTRROOLLLLOO  

Gli organismi preposti al controllo sono: 
o i competenti Servizi di Controllo Ufficiale (ASS territoriale, NAS, ecc.); 
o dipendenti e/o i consulenti incaricati dalla Stazione appaltante; 
o la commissione mensa o altri soggetti autorizzati dalla Stazione appaltante. 

 
AARRTT..  5544  --––  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO//VVEERRIIFFIICCAA  

Oltre ai controlli previsti per legge in materia di sicurezza alimentare, il Direttore 
dell’esecuzione o suo delegato effettuerà tutti i controlli necessari per verificare l’esatto 
adempimento delle prestazioni. 
I controlli si riferiranno agli standard qualitativi indicati nel presente Capitolato. 
In caso di non conformità con gli standard, saranno richiesti trattamenti straordinari a 
completo carico della Ditta aggiudicataria fino al ripristino delle condizioni contrattuali. 
Qualora la ditta non ottemperi a tutti gli obblighi, oppure violi le disposizioni del presente 
Capitolato, l’ente procederà all’applicazione delle sanzioni previste dal presente Capitolato 
e dal Contratto. 
Con cadenza regolare e anche senza necessità di preavviso, il Comune può disporre le 
opportune verifiche relativamente ai criteri di sicurezza previsti dal Capitolato, nel Piano di 
Autocontrollo e di qualità della produzione e del servizio di ristorazione nel suo complesso. 

A. Presso il centro di cottura: i controlli potranno interessare le seguenti fasi (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) e saranno costituiti da verifiche visive relative a: 

o Modalità di stoccaggio nelle celle; 
o Corrispondenza delle derrate con quanto indicato nelle schede tecniche dei 

prodotti; 
o Data di scadenza dei prodotti; 
o Modalità di lavorazione e di cottura delle derrate; 
o Condizioni igieniche degli impianti e dei locali di produzione e di servizio; 
o Organizzazione del lavoro e igiene del personale addetto; 
o Professionalità degli addetti; 
o Controllo delle attrezzature utilizzate per il confezionamento dei pasti; 
o Controllo organolettico. 

Al termine di ogni sopralluogo gli addetti del Comune redigeranno un verbale di controllo 
sottoscritto anche dalla Ditta. 



B. Presso i terminali di somministrazione: il personale incaricato verificherà le 
seguenti condizioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

o Corrispondenza delle consegne dell’ordinato; 
o Temperature, al fine di verificarne la conformità con le norme vigenti; 
o Igiene dei contenitori e qualità del servizio; 
o Grammature degli alimenti componenti il pasto; 
o Qualità organolettiche dei pasti; 
o Gradimento dei pasti da parte degli utenti; 

Gli esiti dei controlli verranno annotati su appositi verbali sottoscritti dai soggetti delegati al 
controllo dalla stazione appaltante e dal responsabile tecnico della ditta aggiudicataria. 
In caso di rilievo, al momento della distribuzione, di una non conformità che richiede la 
sostituzione di una o più pietanze, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione immediata 
delle stesse. 
 
AARRTT..  5555  ––  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEELL  CCOONNTTRROOLLLLOO  DDII  QQUUAALLIITTÀÀ  

I tecnici effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, anche 
con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video, prelievi ed asporto di campioni da 
sottoporre successivamente ad analisi. L'ispezione non deve comportare interferenze nello 
svolgimento della produzione. 
 

TITOLO X - PRIVACY - CONTROVERSIE – NORME FINALI 
 

AARRTT..  5566  --  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIEE  EE  FFOORROO  CCOOMMPPEETTEENNTTEE  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione dei servizi previsti dal 
presente capitolato e che non si fossero definite in via breve ed amichevole, sarà 
competente il Foro di Udine. 
 
AARRTT..  5577  --  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  

L’impresa garantisce l’osservanza della D. Lgs. 196/2003 “Codice di protezione dei dati 
personali” e s.m.i. da parte di tutto il personale operante su fatti e circostanze riguardanti il 
servizio e l’utenza, delle quali si abbia avuto notizia durante l’espletamento dell’incarico. 
L’appaltatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del 
servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del 
Trattamento dati, inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato per il 
Comune di Marano Lagunare. L’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante il 
nominativo del Responsabile del Trattamento dati (o figura equivalente); qualora non 
venga espletata la suddetta comunicazione, l’Amministrazione considererà come 
Responsabile Privacy il legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria. 
Ogni trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed 
esclusivamente per lo svolgimento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 679/16; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non 
strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. L’appaltatore dovrà 
adottare misure idonee ed adeguate atte a garantire la sicurezza dei dati acquisiti 
dall’utenza L’appaltatore si impegna a fornire agli utenti del servizio l’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali ed ad acquisire il consenso degli stessi nei casi previsti dalla 
normativa. L’appaltatore si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati elaborati 
dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ai relativi decreti 
attuativi. I dati personali degli utenti dovranno essere resi anonimi o cancellati, qualora gli 
stessi non intendano continuare ad usufruire del servizio e ne facciano esplicita richiesta. 
L’appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie, informazioni, dati tecnici, 



documenti di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito del servizio. I dati 
personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di 
trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. 
In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti 
previsti dalla normativa. 
 
AARRTT..  5588––  NNOORRMMEE  FFIINNAALLII  

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si farà rinvio alle 
vigenti norme in materia di ristorazione scolastica e in generale alle norme in materia di 
pubblici servizi. 
L’impresa è tenuta, altresì, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire 
successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. 
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti 
dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative, di cui al comma precedente. 
 
 
ALLEGATI: 
 
A) CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIE PRIME 
B) LINEE GUIDA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA PER LA RISTORAZIONE 
SCOLASTICA 
C) GRAMMATURE DEGLI ALIMENTI 
D) D.U.V.R.I. 
E) ELENCO ARREDI E ATTREZZATURE 
F) PLANIMETRIE 
 
 
 
 


