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TITOLO I -   OGGETTO DELL’APPALTO 
 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l’affidamento in appalto, ad imprese di ristorazione 
specializzate, del servizio di Refezione scolastica ovvero di preparazione, confezionamento, 
trasporto e distribuzione a mezzo sporzionamento e condimento in loco di pasti pronti   “a 
legame caldo“ presso le scuole materne, elementari e Mensa Sociale site sul territorio del 
Comune di Troia. L’elenco delle scuole è da ritenersi puramente indicativo riservandosi il 
Comune di modificarlo anche durante l’anno scolastico dandone preavviso alla Ditta appaltatrice. 
Inoltre il Comune di Troia con il presente appalto, intende procedere, per l’erogazione dei 
servizi di ristorazione di competenza comunale, alla realizzazione di un centro unico di 
produzione pasti, riportato nel progetto preliminare allegato al presente Bando. 
 

 

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto: 
1. L’erogazione del servizio di ristorazione nelle mense dei servizi scolastici del Comune di 
Troia e mensa sociale; 
2. La realizzazione del centro di cottura comunale, comprensiva delle forniture di attrezzature e il 
conseguimento di autorizzazioni presso locali scuola materna via Aldo Moro, da realizzarsi entro 
il termine di gg.150 dalla consegna dei locali alla ditta aggiudicataria. 
Il servizio di refezione scolastica e mensa sociale comprende: 
- la fornitura  e trasporto di pasti prodotti nel centro di cottura comunale (pasti veicolati in legame 



 

fresco o caldo); 
- il coordinamento e l'organizzazione complessiva del servizio, secondo quanto stabilito dal 
presente capitolato; 
- ogni altro adempimento accessorio, dettagliatamente descritto nel presente capitolato speciale 
d’appalto, per i pasti prodotti nelle cucine interne e per i pasti veicolati. 
La fornitura deve essere effettuata nei periodi di funzionamento delle scuole, secondo i rispettivi 
calendari scolastici, per gli alunni e il personale avente diritto. 
Le derrate utilizzate devono possedere le caratteristiche ed essere preparate nella quantità e 
secondo le tabelle dietetiche e i relativi menù approvati dall’ASL competente sul territorio. 
E’ prevista l'erogazione di circa 99.000 pasti annui da fornire nel periodo settembre-maggio, per un 
totale di pasti complessivi, per l’intero periodo di durata contrattuale, pari a 891.000 calcolati sulla 
base dei dati in possesso della S.A. e del numero dei pasti erogati nell’anno 2013/2014. 
Il quantitativo dei pasti annui ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per la 
S.A.. Il numero giornaliero dei pasti sarà quantificato sulla base degli ordini provenienti dalle 
scuole. 
Il tempo (150 giorni) e gli interventi di realizzazione del Centro di Cottura sono da intendersi 
comprensivi delle finiture edili ed impiantistiche, della fornitura e installazione dei macchinari, 
delle attrezzature, degli arredi, dello stovigliame necessari per l’erogazione del servizio ed ogni 
onere necessario per ottenere le autorizzazioni da parte degli enti competenti. I locali destinati 
alle attività oggetto dell’appalto sono pertanto assegnati alla D.A. allo stato attuale, previo 
verbale di consegna.  
Allo scopo di consentire la valutazione dei materiali forniti in sede di gara, dovranno 
essere presentate apposite schede tecniche e d’uso fornite dalla ditta produttrice. 
La realizzazione delle opere edili ed impiantistiche, l’allestimento completo del Centro di 
cottura deve essere effettuato sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara dalla 
D.A. Ogni attrezzatura che verrà scelta dovrà essere in numero sufficiente a coprire le esigenze 
richieste dal menù, anche di doppia produzione sulla stessa attrezzatura, nello stesso giorno (es: 
passato di verdura e purè, attrezzatura utilizzata: bollitore). 
Per valutare il numero delle attrezzature necessarie, va tenuto in considerazione il menù, la 
grammatura richiesta e le tipologie di cottura richieste, per ogni ordine e grado scolastico. La 
capacità in litri dell’attrezzatura, l’alimentazione a gas o elettrica, e l’alta tecnologia va calcolata 
e valutata, tenendo presente la flessibilità di produzione e garantendo la copertura del servizio, 
nonché una gradibilità del prodotto finito ottimale. 
La progettazione esecutiva dovrà essere oggetto di preventiva approvazione da parte della 
Stazione Appaltante. In sede di sopralluogo obbligatorio dovrà essere verificato lo stato di fatto 
dei locali e l’impresa dovrà eseguire tutti i lavori richiesti e sopraelencati, sostenendo ogni onere 
legato alla progettazione, alle pratiche autorizzative, etc. 
Inoltre, prima della somministrazione dei pasti, la ditta aggiudicataria provvederà ad assicurare 
la pulizia dei refettori e dei locali in cui si consumeranno i pasti, con particolare riguardo alla 
igienizzazione delle superfici su cui detta consumazione ha luogo. 
Parimenti, la ditta aggiudicataria, al termine della refezione, dovrà effettuare la pulizia ed il 
rassetto dei locali utilizzati. Le attività di pulizia, ove non svolte direttamente dall’affidataria 
(anche a mezzo di imprese associate in R.T.I.), potranno essere affidate in subappalto, secondo le 
modalità previste dall'art.28 del presente capitolato. 
 

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO 
Il contratto per la gestione del servizio di ristorazione per le tipologie di utenti sopra indicate 
avrà durata di 9 (nove) anni consecutivi dalla data di stipula del contratto. 
Fermo restando che l'irrevocabilità della proposta impegna la D.A. alla stipulazione del 
contratto, nelle more della stipulazione potrà farsi luogo al provvisorio affidamento del servizio, 
alle condizioni stabilite nel presente capitolato. 
Il servizio sarà soggetto alla revisione annuale del prezzo secondo quanto prescritto dall'art. 115 
D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, trascorso un anno dalla data di inizio 
del servizio e per ogni successiva annualità. 
 



 

ART. 4 – NUMERO COMPLESSIVO ANNUO DEI PASTI 
Il numero complessivo dei pasti da fornirsi per ogni anno scolastico è stabilito indicativamente 
in circa 99.000 distribuiti su 180 giorni di calendario scolastico (n. 550 pasti giornalieri). 
 

ART. 5 – INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 
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: 
- Interruzione del servizio per cause di forza maggiore; 
(Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del 
controllo della D.A., che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta 
dal presente capitolato) 
- In caso di sciopero dei dipendenti comunali, del personale delle scuole o del personale della 
D.A., tale da impedire l'effettuazione del servizio, la controparte deve essere avvisata di 
norma entro le ore 12 del quinto giorno antecedente quello di inizio dello sciopero. In caso di 
sciopero dei dipendenti della ditta deve essere comunque garantita la continuità del servizio; 
- In via straordinaria sono consentite interruzioni temporanee a causa di problemi di erogazione 
del servizio nazionale  o regionale  non permettono lo svolgimento del servizio. 
Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno essere concordate tra D.A. e S.A., in via 
straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di cestini o piatti freddi 
alternativi, la cui composizione deve essere concordata con la S.A., ovvero l’utilizzo da 
parte della D.A. di strutture alternative garantendo le caratteristiche dei pasti richieste dal 
presente capitolato. 
In ogni caso la D.A. non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione. 
 

ART. 6 – VALORE DELL’APPALTO E CORRISPETTIVI 
Il prezzo unitario del singolo pasto a base della presente gara è fissato pari ad € 5,20 (IVA 
esclusa). 
L’importo annuo previsto dall’appalto ammonta a € 514.800,00 (circa 99.000 pasti x € 5,20) 
IVA esclusa, mentre l’importo complessivo previsto dall’appalto ammonta a € 4.633.200,00 
(€ 514.800,00 X 9 anni) IVA esclusa. 
Spetta all'appaltatore, a compenso degli oneri assunti con il presente capitolato, il corrispettivo 
calcolato sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero dei pasti serviti durante il 
mese; il pagamento avverrà secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti 
locali. 
Il numero dei pasti fatturati dovrà essere documentato dal numero dei pasti indicati nelle bolle di 
consegna per il servizio di refezione.  
Si rappresenta, altresì, che il numero dei pasti è puramente indicativo e non costituisce 

obbligo per l’Amministrazione, pertanto l’importo che verrà liquidato e pagato (mensilmente) 

da quest’Amministrazione, sarà riferito ai soli pasti effettivamente richiesti e somministrati. 

 
 

ART. 7 – ESTENDIMENTO DEL SERVIZIO 
Il Comune si riserva la facoltà di estendere il servizio anche agli alunni delle scuole non 
comprese, dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria 30 gg. prima dell’inizio del servizio. 
Il Comune si riserva la facoltà di ordinare pasti alle stesse condizioni anche per altre iniziative 
dandone comunicazione in tempo utile alla Ditta appaltatrice. 
 

ART. 8 – RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DEI PASTI GIORNALIERI E 

COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 
A cura e spese della ditta aggiudicataria dovrà essere predisposto un sistema informatizzato che 
consenta alla utenza la rilevazione giornaliera dei pasti da erogare nelle singole scuole. 
Detto sistema dovrà integrarsi con le procedure amministrative attuate dall’Ufficio  Ristorazione 
scolastica del Comune di Troia, per l’acquisizione e la gestione delle istanze da parte dell’utenza. 
L’intero sistema proposto diverrà di proprietà della S.A. al termine dell’appalto. Durante l’intero 



 

periodo dell’appalto, la gestione e la manutenzione del sistema sarà di competenza della D.A. 
Obiettivi del servizio informatizzato saranno: 
- la distribuzione di una tessera personale che servirà per la prenotazione dei pasti, a tutti 
coloro che richiedono il servizio di refezione scolastica per i propri figli. La tessera dovrà essere 
simile a quella del bancomat, un supporto in plastica con banda magnetica che servirà solo per 
pagare il servizio; 
- il sistema dovrà essere in grado di generare in automatico le prenotazioni dei pasti sulla base 
delle assenze che vengono registrate a scuola; 
- ogni scuola con il servizio mensa dovrà essere dotata di un terminale (Pos) sul quale un 
operatore incaricato della D.A. registrerà gli assenti del giorno (intendendo tutti i bambini che 
non usufruiranno della mensa). Questa operazione, da un lato genererà le prenotazioni dei pasti 
per il centro cottura, dall’altro consentirà al programma di registrare ad ogni singolo utente 
il consumo del pasto.  
 

ART. 9 – MODALITA’ DI GARA 
La gara verrà espletata mediante la procedura del pubblico incanto secondo la disciplina 
contenuta nel Decreto Leg.vo 163/06, e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando il 
criterio di aggiudicazione previsto dall’art.83 dello stesso Decreto  (“offerta economicamente 
più vantaggiosa”). 
I requisiti per partecipare alla gara, la documentazione da presentare e le modalità di 
espletamento della stessa sono indicati nel Disciplinare di gara. 
L’Amministrazione Comunale ammetterà alla gara solo i concorrenti che, risulteranno idonei ad 
effettuare il servizio richiesto. 
L’esame della documentazione amministrativa avverrà in data ora e luogo che saranno 
comunicate dal Presidente della Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 84 del Decreto 
L.gs. n. 163/2006 in seduta pubblica, in cui si verificherà la regolarità della documentazione  
amministrativa  presentata.  Dopo  di  che  il  Presidente  procederà  alla verifica del contenuto 
del plico contenente l’offerta tecnica per poi procedere, in seduta non pubblica, all’esame della 
documentazione presentata dai concorrenti per l’attribuzione del relativo punteggio secondo i 
criteri di riportati nel disciplinare di gara.   
 

ART. 10 – REQUISITI PARTICOLARI 
Certificazioni di qualità corrispondenti alla natura del Servizio di che trattasi : 
• UNI EN ISO 9001:2008 

• UNI EN ISO 22000:2005 

• UNI EN ISO 14001:2004 

 

ART. 11 – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 
Le offerte presentate e ritenute valide saranno valutate da un’apposita Commissione 
Aggiudicatrice allo scopo nominata dall’Amministrazione Comunale giusto quanto previsto dal 
Decreto legislativo n. 163/06. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta validamente prodotta. 

 

TITOLO II 
MENU’ E TABELLE DIETETICHE 

 

ART. 12 – CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 
Per i pasti oggetto del presente capitolato non potranno essere utilizzati generi precotti,  
liofilizzati, congelati  o  surgelati,  fatta  eccezione per  ortaggi  e  verdure  (odori esclusi) che 
potranno anche essere surgelate e il pesce che dovrà essere solo surgelato per i tipi di merluzzo e 
nasello e potrà essere congelato per gli altri tipi. Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai 
requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate ed alle 
caratteristiche merceologiche previste. L’Amministrazione Comunale può richiedere l’immediata 
sostituzione di quelle derrate che riterrà, anche da un esame sommario, non idonee. 
 



 

ART. 13 – MENU’ E TABELLE DIETETICHE 
I pasti saranno confezionati attenendosi scrupolosamente alle tabelle dietetiche e ai menù 
approvati dalle Strutture Sanitarie competenti sul territorio. Qualora per la preparazione di uso 
corrente dei pasti indicati nei menù fossero necessari ingredienti non previsti dalla tabella 
dietetica questi dovranno essere comunque forniti dalla Ditta appaltatrice senza alcun 
sovrapprezzo rispetto al prezzo di aggiudicazione. 
Il Comune si riserva la facoltà di apportare, con preavviso di 10gg., variazioni al menù senza 
che la Ditta possa pretendere alcun sovrapprezzo. Tali variazioni potranno interessare singoli 
piatti o intere diete giornaliere. La Ditta appaltatrice dovrà comunicare all’inizio del servizio 
all’Ufficio Ristorazione scolastica i rapporti fra pesi a crudo e quelli a cotto delle singole pietanze. 
 

ART. 14 – PASTI SPECIALI 
Nei casi di necessità determinate da motivazioni di salute, filosofiche o religiose la ditta 
appaltatrice è obbligata a fornire, in sostituzione del pasto previsto dal menù del giorno, pasti 
alternativi la cui composizione sarà stabilita dalla U.O. di Igiene della Nutrizione della ASL. 
Il nome e cognome dell’alunno destinatario del pasto speciale dovrà essere indicato sul 
contenitore. 
 

ART. 15 – CONTROLLI 
Controlli sui pasti potranno essere effettuati in ogni momento, sia presso il luogo di cottura che 
nei refettori scolastici, da personale dell’Amministrazione Comunale o da essa delegato o dal 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.S.L. di FOGGIA. 
Controlli e visite nel centro cottura potranno essere effettuati, previo accordo con l’Ufficio 
Ristorazione Scolastica del Comune, da rappresentanti del Consiglio di Circolo o di Istituto. 
La ditta dovrà fornire ai rappresentanti camici monouso, mascherine e cuffie in occasione dei 
sopralluoghi al centro cottura.  Non dovendo essere effettuata da questi alcuna manipolazione 
degli alimenti non sarà richiesta agli stessi la tessera sanitaria. 
La ditta appaltatrice dovrà effettuare a proprie spese analisi batteriologice e chimiche secondo la 
tabella i cui risultati dovranno essere trasmessi all’Ufficio Ristorazione Scolastica ed al SIAN 
dell’ASL di FOGGIA. 
Il Comune di Troia si riserva la facoltà del controllo sulle derrate utilizzate nell’appalto nonché 
dei locali dove le stesse saranno conservate come pure di effettuare, o far effettuare, analisi 
chimiche e biologiche sia sui pasti pronti che sulle derrate. 
Un pasto completo uguale a quelli distribuiti nelle scuole dovrà essere conservato a cura della 
Ditta nel Centro Cottura per almeno 72 ore per eventuali controlli. 
Sull’etichetta dei contenitori oltre alle altre notizie dovrà essere indicata la data in cui lo stesso è 
stato consumato dagli alunni. 
 

ART. 16 – PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI 
La cottura, la confezione, il trasporto e la consegna ai refettori o ai locali a tal fine utilizzati 
delle scuole saranno effettuate da personale dipendente della ditta appaltatrice. 
Il formaggio da utilizzare su pasta e minestre dovrà essere consegnato a parte in quantità 
sufficiente in contenitori per alimenti. 
Ugualmente i refettori dovranno essere riforniti, sempre a cura della ditta, di olio, sale e 
quant’altro necessario per il condimento delle pietanze. 
In esecuzione delle vigenti disposizioni in materia di pasti trasportati su ogni contenitore dovrà 
essere apposta un’etichetta riportante la ragione sociale della ditta fornitrice, luogo e data di 
produzione, modalità di conservazione e tipologia dell’alimento contenuto. 
Gli orari di consegna e consumo dei pasti verranno concordati con l’ente appaltatore prima 
dell’inizio del servizio. 
 

ART. 17 – VARIAZIONI MENU E DIETE SPECIALI 
Il pasto giornaliero per la ristorazione scolastica è regolato dal menu riportato nelle tabelle 
dietetiche e dei menu. 
Il menu deve essere sempre esposto nei locali mensa oltre che all’esterno della scuola o, 



 

comunque, in uno spazio ben visibile ai genitori. 
In considerazione della natura del servizio e dell’età degli utenti la D.A. deve adottare le 
misure necessarie (come l’invio di porzioni in più) in caso di incidenti (caduta del vassoio, del 
piatto ecc.) a fronte dei quali è comunque indispensabile non lasciare alcun bambino senza il 
pasto, e garantire le attività di vigilanza e sorveglianza sul servizio offerto (prelievi del piano 
analitico delle analisi, assaggi da parte delle Commissioni mensa e/o delle dietiste in 
sopralluogo). 
Le  porzioni  previste  per  compensare  eventuali  incidenti  non  comporteranno  un  onere 
aggiuntivo per la S.A.. 
In  caso  di  indisposizione  temporanea  del  bambino  e  per  un  massimo  di  tre  giorni 
consecutivi,  richiesto su semplice segnalazione da parte dell’utente, deve essere fornito un 
menù dietetico per indisposizione. In occasione delle feste (Natale, Carnevale, Pasqua e fine 
anno scolastico), potranno essere concordati menu particolari, comprensivi anche di dolce, 
senza che ciò comporti oneri ulteriori. 
In occasione di gite scolastiche autorizzate il pasto dovrà essere sostituito dalla fornitura di 
cestino picnic individuale. 
Il centro di cottura deve garantire la preparazione di “diete speciali" o la fornitura di 

alimenti dietetici per la loro composizione nelle cucine, che rispondono di volta in volta 

alle particolari esigenze cliniche degli utenti, prodotti in apposite aree destinate unicamente 

a tali preparazioni, gestite da una nutrizionista con specifico incarico. 
Tali diete richieste dall'utenza tramite certificazione medica sono destinate a: 
· soggetti affetti da allergie o intolleranze alimentari, siano esse singole o multiple; 
· soggetti diabetici; 
·  soggetti affetti da particolari malattie metaboliche che necessitano, a scopo terapeutico, 
dell'esclusione di particolari alimenti. 
·  altro (terapie per vaccini, innesto apparecchi ortodontici, disfagie ecc). 
E’ garantito, su richiesta, il rispetto dei regimi alimentari conseguenti all’appartenenza a 
determinate confessioni religiose. 
La D.A. è tenuta a preparare le diete su segnalazione nominativa, da parte delle scuole, della 
presenza dei bambini interessati. 
I pasti dietetici devono essere veicolati in contenitori isotermici a temperatura controllata, al fine 
di garantire una temperatura igienicamente corretta del pasto. 
 

ART. 18 – CONSEGNA DEI PASTI 
La consegna dei pasti dovrà avvenire nei locali adibiti a refettorio nelle singole strutture 
scolastiche o nelle classi stesse per quelle scuole che non dispongono di locali appositi e per la 
mensa sociale in ciascun alloggio del destinatario del pranzo.  Per  esigenze  particolari  i  pasti  
di  una  stessa  scuola  potranno  anche  essere consegnati in più locali e ciò dovrà avvenire a 
cura del personale della ditta. 
I pasti dovranno essere consegnati in vaschette  biodegradabili al 100% o in materiale lavabile. Il 
numero dei pasti forniti ad ogni scuola dovrà risultare da apposita bolla di consegna sulla quale 
dovranno essere indicate anche la data e l’ora di consegna. Copia di detta bolla firmata per 
ricevuta da un responsabile della scuola, dovrà essere allegato dalla ditta alla fattura per i 
necessari riscontri. 
 

 

 

TITOLO III 
ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA  

ART. 19 RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI 
Ogni responsabilità per danno che in relazione all’espletamento del servizio od a cause ad 
esso connesse derivassero all’Amministrazione Comunale od a terzi, a cose od a persone, sono 
senza riserve ed eccezioni a totale carico della Impresa Aggiudicataria. 
L’Impresa Aggiudicataria a copertura dei rischi del servizio deve stipulare, per tutta la durata 
del contratto, apposita polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazioni con 



 

l’espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad azione di rivalsa nei confronti 
della Amministrazione Comunale. 
La polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della Responsabilità Civile verso 
terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e 
particolarmente per quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione, ingestione di cibi e/o 
bevande avariate e per ogni danno anche se ivi non menzionato. 
Copia di detta polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale in sede di 

stipula del contratto. 

 

ART. 20 – ONERI INERENTI IL SERVIZIO 
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative all’approvvigionamento delle derrate alimentari e non 
(ivi compreso il materiale di gestione), alla preparazione, al confezionamento, al trasporto, alla 
distribuzione, alla pulizia, sono a totale carico della Impresa Aggiudicataria. 
Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese relative a imposte o tasse connesse 
all’esercizio dell’oggetto del contratto. 
Sono a carico della Impresa Aggiudicataria le spese inerenti lo smaltimento degli eventuali 
rifiuti speciali e lo smaltimento del materiale a perdere riciclabile prodotti presso il Centro di 
cottura e utilizzati presso le scuole. 
L’impresa aggiudicataria dovrà depositare presso il Comune di Troia copia del contratto 

concluso con la ditta specializzata avente ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti speciali. 

 

ART. 21– CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI 

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
Le  offerte  dovranno  essere  accompagnate  dalla  ricevuta  attestante  l’avvenuta costituzione 
del deposito cauzionale provvisorio in valuta legale, di importo pari al 2% (duepercento) del 
valore dell’intero importo contrattuale,  intestata direttamente al Comune di Troia, secondo 
quanto disposto nel disciplinare di gara. 
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

Anteriormente  alla  stipula  del  contratto  l’Impresa  Aggiudicataria  dovrà  prestare  una 
cauzione definitiva, in ragione del 10% (diecipercento) del valore dell’intero importo 
contrattuale, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle 
penali eventualmente comminate. 
Il deposito cauzionale dovrà avere validità pari a tutta la durata del contratto, ivi comprese 
eventuali proroghe, maggiorata di sei mesi. 
Pertanto ove dovessero essere effettuati prelevamenti dal deposito cauzionale per eventuali 
inadempienze tale deposito cauzionale dovrà essere immediatamente reintegrato. 
La cauzione potrà essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa con le 
modalità già indicate per il deposito cauzionale provvisorio. 
L’Istituto garante dovrà espressamente dichiarare: 
- Rinunciare al termine semestrale previsto dall’art.1957, 1° comma, del C.C.; 
- Obbligarsi a versare all’Amministrazione Comunale, su semplice richiesta, senza 
eccezioni o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dall’Amministrazione 
Comunale, senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito; 
- Considerare valida la fideiussione fino a sei mesi dopo il completo esaurimento del 
rapporto contrattuale principale. 
Il deposito cauzionale verrà svincolato, ove nulla osti, a servizio ultimato e regolarmente 
eseguito. 
 

ALTRI ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra 
allo stesso accessorio e conseguente saranno a totale carico dell’Impresa Aggiudicataria. Per 
l’IVA si fa rinvio alle norme vigenti in materia. 
 

ART. 22 – COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AD ORGANI DIVERSI 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 



 

L’Impresa Aggiudicataria, preliminarmente all’avvio del servizio e con cadenza trimestrale 
durante lo svolgimento dello stesso, ha l’obbligo di convocare ad  incontri illustrativi una 
rappresentanza dei genitori indicata dalle singole scuole o dalle Direzioni Didattiche in una sede 
entro il territorio cittadino o diversamente individuata d’accordo con l’Amministrazione 
Comunale. 
A tali incontri possono partecipare rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. 
 

 

 

ART. 23 – PAGAMENTI 
Il pagamento dei pasti regolarmente consegnati sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di 
presentazione delle relativa fatture corredate di copia delle bolle di consegna firmate dal 
personale addetto alla ricezione dei pasti nelle singole scuole. 
 

ART. 24 – REVISIONE PREZZI 
A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, ogniqualvolta si raggiungano aumenti o 
diminuzioni, accertati  dall’ISTAT e pubblicati sulla G.U. della Repubblica Italiana, dell’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, la ditta aggiudicataria o il Comune 
potranno richiedere una revisione dei prezzi medesimi per l’importo equivalente alla variazione 
percentuale accertata dall’ISTAT. 
In tal caso, l’aggiornamento dei prezzi verrà praticato sulle forniture successive alla data di 
produzione della istanza di revisione. 
 

ART. 25 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto divieto di subappaltare l’attività di preparazione e produzione pasti. Sono subappaltabili 
tutte le altre attività e servizi relativi e/o connessi all’espletamento dell’appalto. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, 
che rimane unico e solo responsabile nei confronti della S.A. di quanto subappaltato. 
Sono altresì subappaltabili le attività di pulizia e sanificazione dei locali di somministrazione dei 
pasti. 
 

ART. 26 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
L’Impresa Aggiudicataria ha l’obbligo di indicare per iscritto all’Amministrazione Comunale, 
prima dell’avvio del servizio, il nominativo del Responsabile del servizio, che deve essere 
dipendente dell’Impresa Aggiudicataria e avere qualifica professionale idonea. In sede di offerta 
dovrà essere predisposto e presentato un completo curriculum professionale ed il mansionario 
del Responsabile designato. Il Responsabile del servizio costituirà il referente principale per 
l’Amministrazione Comunale e, quindi, deve essere sempre presente e reperibile. A tale scopo 
l’Impresa Aggiudicataria, oltre al nominativo, dovrà fornire all’Amministrazione Comunale 
specifica indicazione di reperibilità. 
In caso di possesso dei requisiti richiesti, la qualifica di Responsabile del Servizio può essere 
attribuita al Direttore, di cui all’articolo seguente. 
 

 

 

TITOLO IV 

PERSONALE 
ART. 27 – PERSONALE 
Ogni  servizio  inerente  l’approvvigionamento delle  derrate,  alimentari  e  non,  la produzione, 
il confezionamento, l’organizzazione, la gestione e la distribuzione dei pasti verrà svolto da 
personale alle dipendenze dell’Impresa Aggiudicataria. 
L’Impresa Aggiudicataria, deve prevedere altresì le seguenti figure professionali: 
1 Nutrizionista/Dietista, in possesso del relativo titolo di studio e dell’abilitazione alla professione 
e conseguente iscrizione all’Ordine Professionale di competenza 
1 Direttore con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di 
un’esperienza almeno triennale nella posizione di Direttore di un servizio nel settore della 
ristorazione scolastica di dimensione, o consistenza, almeno pari a quelle oggetto dell’appalto. 



 

Il Direttore è tenuto a mantenere un contatto giornaliero con gli addetti dell’Amministrazione 
Comunale, o da questi incaricati, per il controllo dell’andamento del servizio. 
In caso di assenza o impedimento del Direttore (ferie, malattia ecc.) l’impresa aggiudicataria 
deve provvedere alla sua sostituzione con altri in possesso degli stessi requisiti professionali. 
L’impresa aggiudicataria è  tenuta, per tutta la  durata del  contratto, a  mantenere in servizio 
tutte le figure professionali previste nel contratto, in riferimento alle entità numeriche, alle 
posizioni funzionali di organigramma e al monte ore complessivo di lavoro offerte in sede di 
gara. 
Tutto il personale adibito deve essere professionalmente preparato e conoscere le norme di igiene 
della produzione, le norme di sicurezza e di prevenzione. 
 

ART. 28 – ORGANICO 
L’organico deve essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il 
progetto di organizzazione del lavoro presentato dall’Impresa aggiudicataria in fase di offerta. 
Entro  15  (quindici)  giorni  dall’inizio  del  servizio  l’Impresa  aggiudicataria  dovrà 
trasmettere all’Amministrazione Comunale l’elenco nominativo di  tutto il  personale  
utilizzato con l’indicazione delle qualifiche possedute e della posizione contributiva. L’Impresa 
aggiudicataria dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle varie fasi che 
costituiscono oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai C.C.N.L., applicabili alla data dell’offerta, nonché rispettare le condizioni 
risultanti dalle successive integrazioni, ed in genere le condizioni di ogni altro contratto collettivo 
che dovesse venire stipulato per le categorie interessate, anche a livello di contrattazione 
integrativa aziendale. 
L’impresa aggiudicataria dovrà corrispondere integralmente ai propri dipendenti le competenze 
maturate nel mese precedente, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo. In caso di 
ritardo nell’integrale e totale pagamento delle competenze a tutti i dipendenti, che consti da 
formali e verificate comunicazioni delle oo.ss., l’Amm.ne Comunale, oltre a effettuare apposita 
contestazione alla ditta aggiudicataria, irrogherà alla stessa le sanzioni espressamente previste 
dall’art.57.  Dopo 15 giorni di ritardo nei suddetti pagamenti, agli stessi provvederà direttamente 
l’Amm.ne Comunale, trattenendo i relativi importi sulla liquidazione della prima fattura della 
ditta aggiudicataria, successiva alla data di verificarsi di detto ritardo. 
Nell’attività di lavorazione e preparazione dei cibi, di cottura, di confezionamento e di 
distribuzione (compresa la eventuale sbucciatura della frutta in loco) dovranno essere 
impiegate unità lavorative con professionalità sufficiente a garantire un perfetto e tempestivo 
servizio. 
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà, a richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, fornire tutta la documentazione atta a verificare 
inequivocabilmente il rispetto della presenza costante dell’organico minimo di forza lavoro. 
 

ART. 29 – ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE 
L’impresa aggiudicataria deve preliminarmente all’inizio dell’esecuzione del contratto, e 
costantemente, informare e formare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e 
le modalità previste nel presente capitolato per adeguare il servizio agli standard di qualità e di 
igiene previsti. 
L’Impresa   aggiudicataria   inoltre,   nel   corso   dell’esecuzione  del   contratto,   deve 
provvedere a mettere in atto, entro 150 gg. dall’inizio del servizio, il piano di formazione ed 
aggiornamento del personale addetto al servizio, così come predisposto e presentato in offerta. 
Agli interventi di formazione e/o aggiornamento potrà partecipare anche un rappresentante o 
incaricato dell’Amministrazione Comunale. 
A tale scopo l’Impresa aggiudicataria informerà l’Amministrazione Comunale del giorno o dei 
giorni e della sede o delle sedi in cui si terranno i predetti interventi. 
 

ART. 30 – VESTIARIO 
L’Impresa aggiudicataria deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto  
dalle  norme  vigenti  in  materia  di  igiene  (D.P.R.  327/80)  e  di  sicurezza (Decreto 



 

Legislativo 626/94 e successive modifiche), da indossare durante le ore di servizio. 
Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome dell’Impresa 
aggiudicataria, il nome e cognome del dipendente e la dicitura “Servizio Refezione 
Scolastica”. 
Dovranno essere previsti per la distribuzione dei pasti e per i lavori di pulizia indumenti distinti e 
diversi da quelli usati nelle fasi di preparazione e confezionamento. 
L’Impresa aggiudicataria deve inoltre fornire a tutto il personale zoccoli anatomici con puntale 
rinforzato, mascherine e guanti monouso anche nel caso di impiego di detergenti e/o sanificanti 
nebulizzati. 
 

ART. 31 – IDONEITA’ SANITARIA 
Tutto il personale dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria aggiornato secondo le 
norme vigenti (D. Lgs 193/07 – HACCP) 
 

ART. 32 – IGIENE PERSONALE 
L’Impresa aggiudicataria metterà in atto tutte le precauzioni igieniche per evitare 
contaminazioni delle derrate alimentari o dei pasti da parte del proprio personale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare il rispetto delle norme 
igieniche da parte dell’Impresa aggiudicataria. 
 

ART. 33 – CONTROLLO DELLA SALUTE DEGLI ADDETTI 
L’Impresa  aggiudicataria sottoporrà i propri addetti con cadenza annuale ad analisi cliniche per 
la ricerca di portatori di enterobatteri patogeni e stafilococchi enterotossici. I soggetti che 
risultassero positivi dovranno essere allontanati per tutto il periodo di bonifica. Il  personale che 
rifiutasse di sottoporsi a tale controllo medico dovrà essere immediatamente allontanato dal 
servizio e prontamente sostituito.  
Dell’effettuazione  delle  suddette  analisi  verrà  data  conferma  all’Amministrazione 
Comunale. 
 

TITOLO V 
IGIENE DELLA PRODUZIONE E TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE  

ART. 34 – DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE 
Per quanto concerne le norme igienico - sanitarie si fa riferimento alla normativa vigente. In 
particolare alla Legge 283 del 30.04.1962 e suo regolamento di esecuzione, al D.P.R. n.327 del 
26.03.80, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quanto espressamente previsto dal 
presente Capitolato ivi compresi i limiti di contaminazione microbica degli alimenti. 
Si richiamano le seguenti disposizioni: 
Y  L’Impresa  Aggiudicataria  deve  garantire  che  vengano  applicate  le  opportune 
procedure di sicurezza igienica avvalendosi dei principi del sistema di autocontrollo HACCP ( 
Hazard Analisys Critical Control Point); 
Y  È assolutamente vietato fumare nei locali di produzione e distribuzione dei pasti; 
Y  Le carni, le verdure, i salumi e i formaggi, i prodotti congelati e surgelati, dovranno essere 
conservati in celle o frigoriferi distinti; 
Y  La preparazione dei pasti freddi, la lavorazione delle carni e la lavorazione delle verdure 
dovranno avvenire in appositi reparti distinti; 
Y  I  prodotti  alimentari  devono  essere  prelevati  in  piccoli  lotti  dalle  celle  e  dai 
frigoriferi allo scopo di garantire un migliore controllo delle temperature; 
Y  Nessun contenitore in banda stagnata aperto e contenente un alimento può essere 
conservato nel centro di produzione pasti al termine delle operazioni di cucinatura; 
Y  La produzione delle derrate da conservare, qualora se ne presenti la necessità, deve avvenire 
con pellicola di alluminio idonea al contatto con gli alimenti o con altra pellicola alimentare; 
Y  I prodotti cotti, in attesa della distribuzione, devono essere conservati solo ed esclusivamente 
in contenitori di vetro e acciaio inox a temperatura superiore a + 60°C o a temperatura non 
superiore a + 4°C; 
Y  I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, farina,etc., devono essere 



 

conservati, in confezioni ben chiuse, anche se parzialmente utilizzate; 
Y  Tutto il personale adibito alla preparazione, al confezionamento e alla distribuzione dovrà 
far uso di mascherine e guanti monouso; 
Y  Le corrette procedure igieniche di produzione e confezionamento devono essere indicate su 
cartelli affissi nel locale di cucina; 
Y In particolare nell’antibagno dei servizi igienici a disposizione del personale dell’Impresa 
Aggiudicataria dovrà essere affisso un cartello che ricordi al personale di lavarsi le mani prima 
di riprendere il servizio; 
Y  Durante tutte le operazioni di produzione le finestre dovranno rimanere chiuse anche se 
fornite di retina antinsetti e l’impianto di estrazione d’aria dovrà essere funzionante. 
Y  Il centro cottura deve essere dotato di idonei spazi, strumenti e tecnologie adeguate per la 
preparazione di diete speciali. 
 

ART. 35 – OPERAZIONI PRELIMINARI 
Le operazioni che precedono la cottura e/o la distribuzione devono essere eseguite secondo le 
modalità di seguito descritte: 
Y  Le confezioni sottovuoto delle carni dovranno essere sconfezionate non oltre le 18 ore 
precedenti l’utilizzo e comunque almeno 2 ore prima dell’impiego; 
Y  I legumi secchi devono essere tenuti in ammollo per 12 ore con un ricarico d’acqua; 
Y  Tutti  i  prodotti congelati, ad  eccezione delle  verdure in  pezzi,  prima  di  essere 
sottoposti a cottura, dovranno essere sottoposti a scongelamento in celle frigorifere o in frigoriferi 
a temperatura compresa tra 0° e + 4°C.; 
Y  I prodotti surgelati da sottoporre a cottura senza preventivo scongelamento dovranno essere 
utilizzati nello stato fisico in cui si trovano; 
Y  La preparazione delle carni crude potrà essere effettuata il giorno precedente il consumo; 
Y  La carne trita deve essere macinata in giornata; 
Y  Il Parmigiano Reggiano grattugiato (o Grana Padano stagionato 24 mesi) deve essere 
preparato in giornata; 
Y  Il lavaggio ed il taglio delle verdure dovrà essere effettuato nelle ore antecedenti il 
consumo ad eccezione delle patate e delle carote, che possono essere preparate il giorno 
precedente alla loro cottura, purché conservate a temperatura compresa tra 0° e + 4°C. immerse 
in acqua acidulata con limone; 
Y Le porzionature di salumi e di formaggi devono essere effettuate nelle ore immediatamente 
antecedenti la distribuzione; 

Y  Tutte le  vivande dovranno essere cotte nello  stesso giorno in  cui  è  prevista la 
distribuzione. 
 

ART. 36 – MANIPOLAZIONE E COTTURA 
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard 
elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale. 
Le preparazioni al vapore dei contorni previsti nei menù sono da considerarsi come tecnologia di 
cottura vincolante. 
Per la cottura devono essere impiegati solo pentolami in acciaio inox o vetro. Non possono 
essere utilizzati pentole e recipienti vari in alluminio. 
I ragù e i sughi devono essere realizzati nelle brasiere. E’ escluso qualsiasi ricorso alle fritture 
che dovranno essere sostituite dalle cotture al forno. 
 

ART. 37 – DIVIETO DI RIUSO DEI CIBI PREPARATI 
Una volta preparati per la distribuzione è vietato ogni forma di riutilizzo dei cibi e/o pietanze nei 
giorni successivi. 
 

 

 

TITOLO VI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE 
 

ART. 38 – MEZZI DI TRASPORTO 



 

I mezzi adibiti al trasporto dei pasti, dovranno possedere i requisiti igienico - sanitari previsti 
dalla Legge (D.P.R. 327/80 art.43), in particolare il vano di carico dovrà essere separato dal vano 
di guida. 
Dovranno inoltre essere adibiti esclusivamente al trasporto dei pasti, con impegno scritto della 
ditta aggiudicataria, essere coibentati isotermicamente  e rivestiti internamente con materiale 
facilmente lavabile. 
I mezzi dovranno inoltre essere ritenuti idonei ed autorizzati dall’Azienda Sanitaria Locale. 
I suddetti mezzi dovranno essere puliti giornalmente e sanificati almeno una volta alla 
settimana. 
 

ART. 39 – MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI 
Per il trasporto dei pasti e delle derrate l’Impresa Aggiudicataria deve utilizzare contenitori 
isotermici multiporzione, già suddivisi scuola per scuola, idonei ai sensi del D.P.R. 327/80, 
secondo quanto già descritto all’art.2 e nell’allegato 7), con caratteristiche tali da assicurare 
una perfetta conservazione degli alimenti sotto il profilo organolettico ed igienico sanitario. Tali 
attrezzature dovranno consentire il mantenimento costante della temperatura dei cibi cotti, da 
consumarsi caldi, che dovrà essere non inferiore a + 60°C. fino al momento del consumo (art.31 
D.P.R. 327/80). 
Il pane e la frutta saranno trasportati separatamente in contenitori di plastica per alimenti 
muniti di coperchio. 
Il Parmigiano Reggiano (o il Grana Padano stagionato 24 mesi) grattugiato sarà trasportato  in  
vaschette  monouso  sigillate  per  alimenti,  posti  all’interno  di  contenitori termici. 
Al fine di preservare le caratteristiche organolettiche dei primi piatti sarà necessario provvedere 
al confezionamento distinto delle paste asciutte cotte e del relativo condimento, che così 
verranno trasportati ai refettori e qui, immediatamente prima della distribuzione, amalgamati 
anche con l’aggiunta del Parmigiano Reggiano, che sarà stato confezionato a parte. 
I singoli componenti di ogni pietanza (primi piatti, sughi di condimento delle paste, secondi 
piatti e contorni) dovranno essere confezionati in contenitori distinti. 
Dei contenitori previsti nel presente articolo dovranno essere presentate le schede tecniche in 
sede di gara. 
 

ART. 40 – DISTRIBUZIONE 
Per quanto concerne le norme igienico – sanitarie si fa riferimento alla vigente normativa, 
nonché, a quanto espressamente previsto nel presente Capitolato. 
Il personale addetto alla distribuzione dovrà indossare apposito camice e copricapo in modo tale 
che contenga tutta la capigliatura, guanti in lattice usa e getta, nonché apposita mascherina. 
 

 

 

ART. 41 – INFORMAZIONE AGLI UTENTI DEL SERVIZIO 
L’Impresa Aggiudicataria è tenuta ad affiggere ogni venerdì, all’ingresso della scuola o in 
apposita bacheca, il menù della settimana successiva, che dovrà essere compilato sulla base di 
quanto previsto dal presente Capitolato. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate 
all’Autorità Scolastica e all’Ufficio Ristorazione Scolastica del Comune di Troia e motivatamente 
giustificate. 
 

 

TITOLO VII 
RIASSETTO, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI PRODUZIONE  

E LOCALI ANNESSI 
 

 

ART. 42 – RIASSETTO, PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Tutti i trattamenti di riassetto, pulizia e sanificazione dei centri di produzione pasti, e dei  locali  
annessi, sono  a  totale  carico  dell’Impresa Aggiudicataria e  dovranno  essere eseguiti secondo 
quanto previsto dal piano di riassetto, pulizia ordinaria e sanificazione dei locali di produzione 
pasti e dei locali annessi, presentato dall’Impresa Aggiudicataria in offerta. 



 

Tutti i trattamenti di riassetto, pulizia e sanificazione del centro di produzione pasti devono essere 
effettuati  al  termine  delle  operazioni  di  preparazione,  cottura, confezionamento e 
distribuzione pasti nel rispetto dei tempi necessari a non intralciare il normale svolgimento delle 
lezioni. 
Il personale che effettua tali operazioni deve indossare indumenti di colore visibilmente diverso 
da quello indossato dagli addetti alla preparazione e distribuzione degli alimenti. 
 

ART. 43 – DETERGENTI DISINFETTANTI E SANIFICANTI 
I prodotti detergenti, disinfettanti, e sanificanti dovranno essere conformi alle tabelle 
merceologiche dei prodotti detergenti, disinfettanti e sanificanti. Presso il centro di produzione 
dovrà essere depositata la scheda tecnica dei prodotti di pulizia utilizzati. L’Impresa 
Aggiudicataria in sede di gara deve presentare l’elenco dei prodotti che intende utilizzare per la 
pulizia e la sanificazione, corredati dalle schede tecniche e di sicurezza complete. I detergenti, i 
disinfettanti ed i sanificanti devono essere impiegati nelle concentrazioni indicate sulle confezioni. 
Dovranno essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta. E’  assolutamente  
vietato  detenere  questo  materiale  nelle  zone  di  preparazione, cottura, confezionamento e 
carico. 
 

ART.  44   –   LIMITI  DI   IGIENE  AMBIENTALE  E   DI   CONTAMINAZIONE 

MICROBICA 
I limiti di igiene ambientale dei locali di stoccaggio, di produzione, di confezionamento, di 
lavaggio e dei servizi igienici sono riferiti ad almeno 30 minuti dalla conclusione delle 
operazioni relative al ciclo di pulizia e sanificazione. 

 

TITOLO VIII 
CONTROLLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 

ART.45 – DIRITTO DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e 
con le modalità che riterrà più opportune controlli per verificare la rispondenza del servizio 
fornito dall’Impresa Aggiudicataria alla prescrizioni contrattuali del Capitolato d’Appalto e al 
progetto del servizio presentato dall’Impresa Aggiudicataria in offerta. 
L’Impresa Aggiudicataria è obbligata a fornire ai tecnici incaricati dalla vigilanza e/o ad Azienda 
specializzata tutta la collaborazione necessaria consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero 
accesso al centro di produzione pasti ed ai magazzini fornendo tutti i chiarimenti necessari e la 
relativa documentazione. 
Le bolle di consegna delle derrate alimentari dovranno essere presso il centro di produzione pasti 
in originale e/o in fotocopia da esibirsi su richiesta del personale addetto ai controlli. 
 

ART. 46 – ORGANISMI DI CONTROLLO 
1) Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda ASL territoriale; svolge 
istituzionalmente il controllo igienico sanitario relativamente al rispetto della normativa 
igienicosanitaria nella preparazione dei pasti, al controllo degli alimenti, all’idoneità delle strutture 
e al rilascio delle relative autorizzazioni, all’idoneità dei mezzi di trasporto. L’equipe di 
professionisti effettua il controllo tecnico-ispettivo attraverso ispezioni che riguardano 
principalmente: 
·   stato, condizioni igieniche e impiego dei locali, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, 
degli utensili e dei mezzi di trasporto; 
·  materie prime, ingredienti e altri prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti; 
·  modalità di manipolazione e cottura; prodotti finiti; 
·  materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; 
·  etichettatura, data di scadenza, stoccaggio e presentazione dei prodotti alimentari; 
·  modalità di conservazione, stoccaggio e temperature nei frigoriferi, nelle celle e nei freezer; 
·  procedimento  di  sanificazione;  caratteristiche  e  impiego  di  detergenti  e  sanificanti; 
·  sgombero rifiuti; 



 

·  stato igienico di impianti, ambiente, abbigliamento del personale di servizio; 
·  organico e professionalità degli addetti; 
·  modalità di trasporto di derrate e pasti veicolati; 
·  modalità di distribuzione del pasto; 
·  quantità delle porzioni in relazione alle Tabelle Dietetiche; 
·  preparazione e distribuzione delle diete speciali; 
·  temperature dei pasti; 
·  documentazione  relativa  al  servizio  comprese  le  schede  di  rilevazione  previste  dal 

“Manuale di corretta prassi igienica” 
· comportamento degli addetti nei confronti degli utenti e del personale nelle scuole. 
 

2) Commissioni mensa scolastiche (facoltà delle scuole): costituite presso le singole strutture, 
elette dai genitori e dagli insegnanti e regolarmente autorizzate dalle competenti autorità 
scolastiche e dalla S.A.. Ogni commissione mensa è formata da un numero massimo di quattro 
genitori e da un insegnante; 
il loro compito consiste nell’essere presenti durante l’orario del pasto al fine di rilevare la corretta 
erogazione del servizio: gradibilità del cibo, mancato rispetto del menu, modalità del servizio, 
pulizia degli ambienti. I dati e le osservazioni dovranno essere riportati negli appositi moduli di 
rilevazione. E’ fatto divieto ai componenti della commissione di intervenire, a qualsiasi titolo, 
direttamente sul personale. 
Il controllo deve avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie e secondo le modalità di 
accesso alla mensa concordate con le autorità scolastiche. L’accesso da parte della commissione è 
consentito limitatamente ai locali adibiti a refettorio. La commissione mensa consegna al Dirigente 
Scolastico o alla Coordinatrice, per i servizi comunali, i verbali contenenti le osservazioni raccolte, 
che vanno inoltrati al Settore Servizi Scolastici, di norma entro 7 giorni, per una corretta 
valutazione ed eventuale intervento efficace. 
 
ART. 47 – TIPOLOGIA E MODALITA’ DEI CONTROLLI EFFETTUATI 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E/O DA AZIENDA SPECIALIZZA DI 

FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE    E/O DAGLI ORGANI 

ISTITUZIONALI DEPUTATI AL CONTROLLO 
I componenti gli organi di controllo effettueranno i prelievi, se necessari, nei modi che 
riterranno più opportuni. Le qualità di  alimenti prelevate di  volta in  volta saranno quelle 
necessarie alla esecuzione delle analisi. Nulla  potrà  essere  richiesto  all’Amministrazione  
Comunale  per  le  qualità  di campioni prelevati. 

 

ART. 48 – BLOCCO DELLE DERRATE 
I responsabili dei controlli provvederanno a far custodire l’alimento bloccato in un magazzino o 
in cella, se deperibile, e a far apporre un cartello con la scritta “in attesa di accertamento”. 
Qualora i referti diano esito sfavorevole all’Impresa Aggiudicataria verranno addebitate le spese 
di analisi fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penalità. 
 

ART. 49 – CONSERVAZIONE CAMPIONI 
Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari l’Impresa 
Aggiudicataria deve prelevare almeno tre razioni di tutti i prodotti somministrati giornalmente, 
riporli in sacchetti sterili sui quali sarà indicata la data di confezionamento, l’ora di prelievo e la 
denominazione della pietanza prelevata, e conservarli in frigorifero a temperatura tra 0° C. e 16° 
C. per le 72 ore successive. 
 

ART. 50 – ESERCIZIO DELL’AUTOCONTROLLO DA PARTE DELL’IMPRESA 

AGGIUDICATARIA 
L’Impresa Aggiudicataria deve essere in possesso di un piano di autocontrollo documentato, 
basato sul controllo dei punti critici, da presentarsi in offerta. 
L’Impresa Aggiudicataria deve inoltre disporre di una procedura di qualificazione dei fornitori 
e di un elenco dei fornitori qualificati. 



 

Inoltre l’Impresa Aggiudicataria deve essere in possesso di un sistema di qualità interno la cui 
documentazione e le cui procedure devono essere presentate in offerta. 
La D.A. deve prevedere ed applicare correttamente le procedure di autocontrollo ai sensi dei 
Regolamenti CE in materia di igiene e sicurezza degli alimenti nn. 852-853-854 ed 882 del 
2004, del Regolamento CE n. 2073/2005, del Regolamento CE n. 2076/2005 e del D. Lgs. n. 
193/2007 e successive modificazioni. Pertanto la D.A.: 
-  deve  consentire  l’accesso  alle  informazioni  relative  alle  registrazioni  riguardanti  il 
controllo della qualità del processo e del prodotto, secondo quanto previsto dal relativo 
piano del servizio offerto. 
- è tenuta ad informare la S.A. di eventuali visite ispettive dell’Autorità Sanitaria ed a fornire 
copia di  eventuali rilievi e prescrizioni da essa effettuati. 
- deve dare comunicazione di ogni segnalazione di non conformità rilevata, unitamente alla 
documentazione attinente le azioni correttive adottate per la risoluzione. 
La D.A. deve quindi inoltrare, entro il 15 del mese successivo, apposita relazione riassuntiva circa 
l’applicazione del piano di autocontrollo, corredata dalla seguente documentazione: 
- referti delle analisi di cui al successivo Art.14; 
- verbali di ispezioni ASL; 
- segnalazioni di non conformità ed eventuali azioni correttive intraprese; 
- temperature degli elementi refrigeranti; 
- programmazione delle formazione annua con specifica mensile; 
- schema riassuntivo degli interventi di manutenzione effettuati nelle cucine comunali/statali o nei 
refettori; 
- registrazione autocontrollo delle cucine in gestione alla ditta; 
- esiti delle tarature dei termometri in dotazione presso le cucine. 
-  nominativo del  responsabile aziendale per  la  sicurezza  igienico-sanitaria, individuato 
all’interno 
del proprio organico. La persona risulterà responsabile di tutte le procedure adottate presso: 
- il centro di cottura di produzione dei pasti; 
- le cucine comunali gestite con personale della D.A.; 
- i locali di somministrazione del pasto veicolato. 
In  particolare  presso  i  locali  di  somministrazione  del  pasto  veicolato  il  responsabile 
aziendale deve sovrintendere a tutte le operazioni, ai fini di una corretta applicazione delle 
procedure, così riassumibili: 
- controlli per l’assicurazione igienico-sanitaria del pasto proposto; 
- rassetto dei locali al termine della somministrazione e operazioni di pulizia intermedia, 
laddove previste; 
- manutenzione ordinaria delle attrezzature comunali impiegate per la refezione allegando alla 
relazione mensile elenco dettagliato dei lavori svolti. 
La D.A. deve procedere all’esecuzione delle analisi, nel rispetto del Reg. CE n. 2073/05 e 
successive modifiche. 
I  costi  delle analisi sono  a  completo carico della D.A.. E’  fatto  obbligo alla  Ditta di 
applicare,   in   caso   di   anomalia,   le   opportune   azioni   correttive   idonee,   dandone 
comunicazione all’ufficio refezione scolastica. 
 

ART. 51 – CONTESTAZIONI 
L’Amministrazione Comunale farà pervenire all’Impresa Aggiudicataria, per iscritto, le 
osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo. 
L’Impresa Aggiudicataria in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni 
scritte, entro 8 giorni dalla data di comunicazione. 
Trascorso tale termine, o se le controdeduzioni non saranno ritenute valide, l’Amministrazione 
Comunale procederà immediatamente ad applicare le sanzioni previste. 
L’Amministrazione Comunale potrà inoltre far pervenire all’Impresa Aggiudicataria eventuali 
prescrizioni alle quali essa dovrà uniformarsi entro 8 giorni dalla data della contestazione. 
L’Impresa Aggiudicataria, entro tale termine, potrà presentare controdeduzioni che 
interromperemmo la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. 



 

 

ART.52  – CONTROLLI ANALITICI DA PARTE DELL’IMPRESA  
AGGIUDICATARIA 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà effettuare per tutta la durata dell’appalto controlli analitici come 
da progetto di controllo della qualità del servizio di refezione. Gli esiti dovranno essere fatti 
pervenire all’Ufficio Ristorazione Scolastica del Comune di Troia. 
Il progetto di controllo della qualità del servizio di refezione, che l’Impresa Aggiudicataria  avrà  
presentato  in  sede  di  gara,  sarà  vincolante  per  tutta  la  durata dell’appalto. 
 

TITOLO IX 
PENALITA’ 

 

ART. 53 – PENALITA’ 
L’Impresa Aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presene capitolato, avrà l’obbligo 
di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti i servizi stessi. Se 
durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel 
presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare le seguenti sanzioni: 

€. 5.000,00 per ogni violazione qualitativa per quanto stabilito dai menù; 

€. 5.000,00 per ogni violazione di quanto previsto dalle tabelle merceologiche; 
€. 3.000,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature verificato su dieci pesate  

della stessa preparazione; 

€. 3.000,00    per ogni mancato rispetto di dieta spceiale autorizzata;  

€. 5.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico– sanitarie, 

riguardanti la conservazione delle derrate, dei semilavoratori e delle pietanze; 

€. 5.000,00  per ogni mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie previste dalle 
leggi in materia e del presente Capitolato; 

€. 1.500,00     per ogni mancato rispetto del piano di pulizia e di sanificazione; 

€. 1.500,00 per ogni mancato rispetto del piano dicontrollo di qualità e di autocontrollo 
presentato in sede di gara; 

€. 3.000,00     per ogni mancato rispetto delle norme all’igiene del personale; 

€. 1.500,00     per ogni mancato rispetto dell’organico nel centro di produzione pasti; 

€. 3.000,00 per ogni mancato rispetto di quanto previsto in ordine alla modalità di 
confezionamento e trasporto dei pasti veicolati per la distribuzione alle scuole; 

€. 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamentointegrale delle competenze a tutti i 
dipendenti della ditta aggiudicataria. 

€. 1.500,00 per ogni mancato rispetto delle modalità di mantenimento delle caratteristiche 
termiche dei cibi cotti. 
 

Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nel corso dello stesso anno scolastico, la 
penalità prevista sarà raddoppiata e  alla terza contestazione per la  stessa violazione la 
penalità prevista sarà triplicata. 
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza alla quale l’Impresa Aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla notifica della contestazione inviata dalla 
Amministrazione Comunale. 
Si procederà al recupero della penalità da parte dell’Amministrazione Comunale mediante 
ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento.  
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Amministrazione 
Comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. L’applicazione delle sanzioni, 
qualora il servizio divenisse insoddisfacente, non impedisce l’applicazione delle norme di 
risoluzione contrattuale anche prima della scadenza. L’Amministrazione Comunale può procedere 
nei confronti della Impresa Aggiudicataria alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con 



 

l’incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei 
danni subiti. 
Nel caso in cui non venga eseguito il servizio, fatte salve cause di forza maggiore, l’Impresa 
Aggiudicataria sarà gravata di penalità pari al doppio dell’importo di tutti i pasti che avrebbe 
dovuto servire in quel giorno oltre al rimborso della somma pagata dall’Amministrazione 
Comunale per ovviare al disservizio. 
Dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà abbandono del servizio con possibilità di 
recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 

TITOLO X 
 

DECADENZA DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA, RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 

ART. 54 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice 
Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la 
risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le 
seguenti fattispecie: 

a)  cessione del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto 
aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione d’azienda o di ramo 
d’azienda e negli altri casi in cui l’Impresa Aggiudicataria sia oggetto di atti di 
trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica; 
b)  inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel presente 
Capitolato; 
c)  ritardo nell’inizio della gestione del servizio secondo quanto disposto dall’art. 3 del 

presente Capitolato; 
d)  impiego di personale non dipendente dall’Impresa Aggiudicataria; 
e) inosservanza  delle  norme  igienico  sanitarie  nella  conduzione  del   centro  di 

produzione pasti; 
f) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli 

allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche; 
g)  un esempio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare; 
h)  inosservanza  delle  norme  di  legge  relative  al  personale  dipendente  e  mancata 

applicazione dei contratti collettivi accertata in sede definitiva dagli organi preposti; 
i) interruzione non motivata del servizio; 
j) applicazione ripetuta di 3 penali per una stessa violazione prevista dall’art.57, nello 

stesso anno scolastico; 
k)  ulteriore  inadempienza  dell’Impresa Aggiudicataria dopo  la  comminazione di  6 

penalità complessive; 
l) assenza del Responsabile del Servizio di cui all’art.29; 
m) mancata previsione e/o sostituzione delle figure professionali previste dall’art.30 – 2° 

comma; 
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di 
comunicazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata. 
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, del risarcimento per i danni subiti. 

   
 ART. 55 – DECADENZA 
L’Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto prevista 
nell’art.54, si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento 
dell’Impresa Aggiudicataria sia gravemente pregiudizievole per l’immagine e il decoro 
dell’Amministrazione Comunale e dell’interesse pubblico. 

 

 

TITOLO XI 



 

CONTROVERSIE 
 

ART. 56 – COMPETENZA IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE 
Foro competente in merito a qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione o dalla 
applicazione del presente è quello di Foggia. 
 
ART. 57 -  PROGETTO CENTRO COTTURA 

ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 
Sono a carico dell’Impresa le spese per la progettazione definitiva presentata in sede di gara e la 
progettazione esecutiva, la cura e gli oneri economici per la sicurezza in fase di progettazione ed 
in fase di esecuzione, gli oneri (progettuali, procedurali ed economici) per l’espletamento delle 
pratiche autorizzative e l’ottenimento dei pareri, le finiture edili, la fornitura e l’installazione 
degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, degli arredi, dello stovigliame necessari per 
l’erogazione del servizio. 
Sono altresì a carico dell’impresa gli interventi edili ed impiantistici conseguenti a spostamenti o 
introduzione di nuove attrezzature, variazioni nel lay-out delle medesime, compreso 
l’espletamento delle relative pratiche tecnico amministrative anche per l’ottenimento delle 
eventuali autorizzazioni o titoli abilitativi. In questi casi occorrerà la preventiva autorizzazione 
della S.A. 
 

PIANO DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO PER OPERE EDILI ED 

IMPIANTISTICHE E ATTREZZATURE/ARREDO DEL CENTRO COTTURA 
Il piano di ammortamento finanziario relativo al recupero del capitale investito per lavori e 
impianti, inclusi i costi per macchinari, arredi ecc. per il completamento del Centro Cottura deve 
essere stimato su una durata di 9 (nove) anni. 
Alla scadenza del periodo contrattuale di 9 anni l’ammortamento dell’investimento dovrà essere 
concluso e nulla a tale titolo sarà dovuto dalla S.A. 
 

SPESE PER UTENZE ENERGETICHE E ACQUA - TASSA RIFIUTI  
Sono a carico della D.A.: le spese per le utenze energetiche (energia elettrica, gas, vapore, 
acqua, riscaldamento, ecc.) relative al centro cottura e le spese relative al pagamento della tassa 
rifiuti. 
 

MODALITA’ E TEMPO UTILE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

ED ESECUTIVO E TEMPO MASSIMO PER IL COMPLETAMENTO E 

L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO COTTURA 
Il progetto definitivo del centro di produzione pasti dovrà essere costituito dai seguenti elaborati: 
a) Relazione Generale di Progetto; 
b) Relazioni Tecniche: Opere edili di ristrutturazione interna ed esterna e di finitura, impianti 
elettrici, impianti meccanici, impianti idraulici, impianti speciali;  
c) Elaborati grafici: 
Pianta in scala 1:50 del layout distributivo, degli impianti, delle reti di adduzione, degli scarichi, 
del posizionamento delle attrezzature ed ogni altra indicazione utile a descrivere compiutamente il 
progetto in ogni suo dettaglio. 
d) calcolo degli impianti con schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli 
impianti, sia interni che esterni. 
e) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici con il dettaglio dei componenti 
previsti e relative schede tecniche. 
f) Elenco descrittivo delle voci per esteso. 
g) Piano di manutenzione degli impianti e delle strutture. 
h) Schede tecniche delle attrezzature, degli arredi e ogni altro elemento utile a qualificarne le 
caratteristiche. 
i) Piano di manutenzione delle attrezzature e degli arredi. 
j) Cronoprogramma di esecuzione dei lavori nel rispetto del tempo massimo previsto di 150 gg. 
In ogni caso, dagli elaborati suddetti dovranno desumersi tutti gli elementi necessari per 
l’attribuzione dei punteggi previsti. Il progetto definitivo, oltre che dal concorrente, dovrà essere 



 

sottoscritto pena esclusione dal/i professionista/i iscritto all’albo o ordine di competenza. 
 

La D.A., entro il termine massimo di 30 giorni dal verbale di consegna delle prestazioni 
contrattuali, dovrà presentare il progetto esecutivo per il completamento del centro cottura. In 
particolare dovrà consegnare n.1 copia su carta, oltre alla copia su supporto informatico, della 
progettazione esecutiva delle opere stesse, nei formati digitali richiesti dall’Amministrazione e 
secondo prescrizioni di Regolamento Edilizio vigente del Comune di Troia. Tutti gli elaborati 
cartacei dovranno essere presentati timbrati e firmati in originale da professionista/i abilitato/i ai 
sensi di legge. 
La progettazione dovrà essere completa dei seguenti elaborati, previsti dal D.P.R. 207/2010: 
_ Relazione Generale di Progetto; 
_ Relazioni Tecniche: Opere di Finitura, Impianti Elettrici, Impianti Meccanici, Impianti 
Idraulici, Impianti Speciali, con il dettaglio dei componenti previsti e relative schede 
tecnicoprestazionali. 
Eventuale Relazione Strutturale se vengono realizzati soppalchi, solai interni, strutture a 
portale, etc. 
_ Elaborati Grafici, riportanti almeno: 

- planimetria generale di arrivo materie prime/partenza pasti, arrivo stoviglie sporche - 
piante in scala 1:50 del layout distributivo; delle nuove compartimentazioni; degli 
impianti;   delle   reti   di   adduzione;   degli   scarichi;   del   posizionamento  delle 
attrezzature; 

- ogni  altra  indicazione utile a  descrivere compiutamente il  progetto in  ogni  suo 
dettaglio 

_ Calcolo degli impianti con schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli 
impianti, sia interni che esterni. Calcolo delle eventuali strutture e schemi grafici adeguati, 
secondo indicazioni normative; 
_ Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici con il dettaglio dei componenti 
previsti e relative schede tecniche; 
_ Elenco dei Prezzi Unitari e relative Analisi delle principali voci di prezzo; 
_ Computo Metrico Estimativo; 
_ Aggiornamento del Documento contenente le prime indicazioni e misure finalizzate alla 
tutela della salute e sicurezza; 
_ Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza. 
Il progetto esecutivo non potrà apportare variazioni alle qualità e quantità delle lavorazioni 
previste nel progetto definitivo. L’Impresa, qualora dovesse provvedere all’effettuazione di 
studi, prove ed indagini di maggior dettaglio, non potrà chiedere alcun compenso aggiuntivo a 
suo favore. 
Il progetto esecutivo dovrà ricomprendere: 
- i calcoli di verifica delle strutture esistenti in base ai carichi statici e dinamici applicati 
dalle nuove installazioni previste dall’impresa (opere di completamento, impianti, macchinari, 
attrezzature e arredi); 
- la redazione di un piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 
- le attività di progettazione, esecuzione lavori e collaudi ricomprese nell’appalto ed i loro 
oneri, che dovranno essere eseguite in conformità ai disposti del D. Lgs 163/2006 ed al 
D.Lgs 81/2008 e Regolamenti collegati e successive modifiche ed integrazioni, anche per 
quanto non richiamato nel presente Capitolato e negli atti di gara; 
- le spese e gli oneri per l’espletamento delle pratiche autorizzative di rito, quali ad esempio 
Permesso di Costruire, agibilità, CPI (VV.F.), ASL, inizio attività, ecc.. 
Il progetto esecutivo sarà sottoposto a verifica da parte dei tecnici incaricati dal Comune, per la 
conseguente approvazione e validazione prima dell’esecuzione, restando inteso che la verifica 
non solleverà l’Impresa dagli oneri di qualsiasi tipo che dovessero conseguire a vizi, errori od 
omissioni progettuali. 
Nel caso in cui, a seguito dei processi di validazione ed approvazione dei documenti di 
interesse in generale e del progetto esecutivo in particolare, ad insindacabile giudizio della S.A. 
o per altra prescrizione di dettaglio (dei VV.F. o ASL), o conseguenti alle proposte migliorative 



 

formulate dall’Impresa in sede di gara, si rendessero necessarie modifiche, revisioni o 
rielaborazioni al progetto esecutivo, la D.A. mediante i progettisti da essa incaricati si farà 
carico di verificare la validità delle autorizzazioni già ottenute ed eventualmente di provvedere 
all’ottenimento delle nuove autorizzazioni e di eseguire le modifiche, revisioni o rielaborazioni 
al progetto esecutivo nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine assegnato dalla 
S.A., senza alcun onere aggiuntivo per quest’ultima. 
L’impresa dovrà procedere alla realizzazione dell’impiantistica ed al successivo allestimento 
entro 150 (CENTOCINQUANTA) giorni naturali e consecutivi (o entro il minor termine 
indicato dall’aggiudicatario in sede d’offerta) decorrenti dalla data di approvazione del 
progetto esecutivo. 
Dell’avvenuto completamento e allestimento del fabbricato consegnato la D.A. dovrà dare 
tempestiva comunicazione all’Amministrazione che ne verificherà, attraverso le proprie 
articolazioni, l’effettiva ultimazione. Di tale constatazione verrà sottoscritto apposito verbale tra 
le parti. 
Per i lavori di completamento del Centro Cottura l’impresa deve avvalersi di impresa qualificata 
ai sensi della normativa vigente in materia. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei 
lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’impresa non può mai 
attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori o alla Direzione dei 
Lavori o alla S.A. stessa. 
La Direzione Lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori ed il Collaudo 
tecnico-amministrativo sono a carico della ditta aggiudicataria. 
Resta a carico della D.A. l’onere per l’assistenza al Collaudo e tutte le fasi della progettazione. 
La S.A. potrà svolgere attività di supervisione delle fasi di progettazione esecutiva. 

  

RENDICONTAZIONE PERIODICA 
Il Direttore dei Lavori procederà secondo la regola di Contabilità Lavori Pubblici prevista per 
norma. Gli stati di avanzamento lavori, da redigersi con cadenza periodica almeno mensile 
saranno disposti allo scopo di monitorare costantemente la progressione dei lavori. Anche se 
non legati a specifica liquidazione economica. 

 

AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO 
Sono a carico dell’impresa i compiti e gli oneri per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e 
certificazioni per consentire la messa in esercizio del nuovo Centro Cottura (PdC, agibilità, inizio 
attività, VVF, ASL, ecc.). 

 

VERBALE DI CONSEGNA E STESURA DELL’INVENTARIO 
Ad avvenuto collaudo dei lavori di completamento e verifica di conformità di tutti i beni 
installati (impianti, macchine, arredi ecc.) verrà effettuato l’inventario degli stessi beni da stilare 
in contraddittorio tra le Parti. Tale inventario farà parte integrante dei documenti contrattuali e 
la proprietà degli impianti e di tutti i beni installati passerà alla Stazione appaltante,  mentre  la  
D.A.  manterrà  la  detenzione  di  detti  beni  per  tutta  la  durata dell’appalto, impegnandosi a 
mantenere in buono stato gli impianti, le attrezzature, le macchine e gli arredi, nonché a non 
apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni alle strutture ad essa affidate, senza previa 
autorizzazione della Stazione appaltante. 
Si pattuisce espressamente, inoltre, che in caso si renda necessaria la sostituzione di uno o più 
beni facenti parte dell’universalità di fatto costituita da tutti i beni installati, la stessa sarà 
effettuata a cura e spese della D.A. Il bene sostituito dovrà essere della stessa specie e 
qualità del bene che andrà a sostituire. 
DOCUMENTI FINALI 
L’impresa  al  termine  dei  lavori  dovrà  consegnare  agli  incaricati  del  Comune,  la 
documentazione, in duplice copia, seguente: 
· certificati che abilitino i manufatti all’esercizio a cui sono destinati. 
·  certificazione degli avvenuti collaudi e delle prove eseguite; 
· manuali tecnici e di funzionamento di tutte le macchine installate; 
· dichiarazioni di conformità degli impianti, delle macchine e delle forniture in genere; 



 

·  disegni as built delle opere di completamento (civili e impiantistiche) e delle attrezzature  
installate; 
· copia conforme delle autorizzazioni ottenute; 
· estintori, cartellonistica, presidi antinfortunistici; 
·  quant’altro eventualmente richiesto  dal  Collaudatore per  poter  finalizzare il  collaudo 
secondo prassi e normative vigenti. 
 

DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
Le strutture affidate dalla S.A. devono essere da questa utilizzate obbligatoriamente ed 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato, salvo diversa 
autorizzazione. L’impresa, per se ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente 
ad utilizzare dette strutture per l’erogazione del servizio di ristorazione di cui al presente 
capitolato ed a non mutarne mai per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione del 
contratto, la destinazione d’uso. 
 

MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL’IMPRESA 
Sono a carico dell'Impresa gli oneri per l’effettuazione della completa: 
- manutenzione ordinaria del fabbricato; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle attrezzature, dei macchinari e 
degli arredi presenti presso il Centro Cottura. 
Le manutenzioni prevedono sia la sostituzione di componenti sia la sostituzione integrale del bene 
oggetto di manutenzione. 
Per manutenzione ordinaria si intendono tutte quelle operazioni programmate e non 
programmabili, ma necessarie, che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
di materiali e/o strutture e/o impianti e/o attrezzature. 
Le finalità di tali operazioni è quella di garantire la completa efficienza ed il perfetto stato 
d’uso dell’esistente, così come verificato all’atto del sopralluogo di collaudo. 
La  S.A.  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  controlli,  a  sua  propria  discrezione,  in 
contraddittorio con la D.A., sullo stato manutentivo dei locali, degli impianti, delle attrezzature, 
dei macchinari e degli arredi. 
Sono inoltre a carico della D.A. gli interventi di manutenzione straordinaria, ovvero tutti 
quegli interventi non programmabili rivolti a modificare e/o sostituire strutture e 
componentistica in funzione di diverse esigenze della D.A., come ad esempio, una modifica del 
lay-out delle attrezzature o la sostituzione di alcune di esse oppure resisi necessari in 
conseguenza di guasti o rotture. 
Le opere di tale natura dovranno essere effettuate dalla D.A. previa autorizzazione della S.A.  
Se  autorizzate,  la  D.A.  dovrà  consegnare  alla  S.A.,  al  termine  dei  lavori,  le 
certificazioni di conformità attestanti l’esecuzione delle opere eseguite a regola d’arte. Saranno 
totalmente a carico della D.A. tutte le opere di adeguamento che si rendessero necessarie a 
seguito di ispezioni degli organi di controllo. 
 

INVENTARIO DI RICONSEGNA 
Alla scadenza del contratto o in ogni altro caso di scioglimento anticipato dello stesso, la D.A. 
si impegna a riconsegnare alla Stazione Appaltante i locali con impianti, macchine, 
attrezzature e arredi annessi, che dovranno corrispondere in numero, specie e qualità a quelli 
elencati nel verbale di consegna.  
Tali beni dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante in perfetto stato di pulizia, 
funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante 
la gestione. 
 


