
  

 
 

C O M U N E   DI   T R O I A  
Provincia di Foggia 

Via Regina Margherita, n. 80 Cap. 71029 – Troia (Fg) 
Tel. 0881/978403 - Fax 0881/978405  mail: finanziario@comune.troia.fg.it 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 
 

Oggetto: Fornitura di servizi di supporto alla mensa scolastica, consistenti 
in preparazione pasti, scodellamento e dislocamento degli stessi nei 

plessi comunali  
Periodo 01.02.2014 – 09.06.2014 (presumibili gg. 80) 

 
Scadenza presentazione offerte: 27 GENNAIO 2014 ORE 12.00 
Operazioni di gara: 28 GENNAIO 20141 ORE 17.00 

 
 

Oggetto dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di Supporto alla Mensa scolastica per gli alunni 
della Scuola dell’Infanzia Statale, Scuola dell’Infanzia parificata San Benedetto e per gli alunni 
della Scuola Primaria con frequenza tempo prolungato.  
Il servizio dovrà avere le seguenti caratteristiche generali e specifiche tecniche: 

 pulizia giornaliera dei locali adibiti a refettorio; 

 preparazione pasti (n. 440 pasti circa al giorno, di cui 230 per la Scuola Primaria e n. 210 
per la Scuola dell’Infanzia); 

 scodellamento e dislocamento pasti presso i vari plessi scolastici; 

 tutte le altre eventuali attività comunque strumentali all’espletamento del servizio refezione 
scolastica (controllo qualità/quantità prodotti, rapporto con la ditta che si occupa del piano 
autocontrollo Haccp, rapporti con il Comune – servizio economato, raccordo tra Comune e 
fornitori, ecc…). 

 
Forma d’appalto 
L’appalto sarà aggiudicato a chi farà l’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 
Durata dell'appalto 
La durata dell’appalto è agganciata al calendario scolastico e avrà inizio il 01.02.2014 e 
terminerà il 09.06.2014 per una durata complessiva di giorni 80. 

 
Richiesta fornitura personale 
La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio fornendo n. 01 cuoco, n. 01 aiuto cuoco, n. 02 
addetti al dislocamento dei pasti dalla cucina ai vari plessi, n. 9 addetti mensa per la 
somministrazione dei pasti agli alunni, lavaggio stoviglie e strofinacci, pulizia refettori, ecc… per 
un totale complessivo di n. 45 ore giornaliere. 

 
Importo dell’appalto 
L’importo complessivo a base di gara è fissato in euro 50.000,00 OLTRE IVA, SE DOVUTA, a 
valere sui fondi comunali. 
L’importo complessivo dell’appalto è così distinto: 
1) importo al netto degli oneri di sicurezza € 49.000,00 oltre I.V.A.; 
2) importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.000,00 oltre IVA. 
I costi della sicurezza per rischio da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari 1.000,00, 
come rilevabile dal D.U.V.R.I. allegato alla lettera di invito. 
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Ditte invitate 
Sono invitate alla presente gara le Cooperative sociali di tipo “B” presenti nei Comuni facenti 
parte dell’Ambito Territoriale di cui Troia è Capofila, nonché, per la vicinanza, nel Comune del 
Capoluogo di Provincia ed iscritte nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

 
Requisiti di idoneità professionale 
Essere iscritti, alla data di trasmissione della presente lettera di invito, nel registro delle imprese 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, per 
il settore di attività relativo alla gestione di servizi di ristorazione collettiva e di mensa o 
refezione scolastica;  
 
Requisiti di capacità economico-finanziaria 
a) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;  

b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, 
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi di mensa scolastica 
realizzati negli ultimi tre esercizi corrispondenti agli ultimi tre bilanci depositati.  

 
Requisiti della capacità tecnica e professionale 
a) presentazione dell’elenco dei principali servizi di mensa scolastica prestati negli ultimi tre 

anni, 2010/2011/2012, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.  
 
I concorrenti che partecipano alla gara oggetto del presente bando di gara, inoltre, a pena di 
esclusione:  
a) devono essere iscritti all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);  

b) non devono avere avuto sospensioni o interruzioni o rescissione del rapporto contrattuale, 
in qualsiasi forma instaurato, con enti pubblici o enti privati e del privato sociale per 
inadempienze, violazioni contrattuali, o altre cause che hanno comportato provvedimenti di 
sospensione o di interruzione o di rescissione del contratto di appalto di un servizio di 
mensa o refezione scolastica;  

c) non devono avere avuto sospensioni o interruzioni o rescissione del rapporto contrattuale, 
in qualsiasi forma instaurato, con enti pubblici o enti privati e del privato sociale per casi di 
tossinfezione imputabili al concorrente;  

d) devono essere in regola, alla data di pubblicazione della determinazione a contrarre, con la 
normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, 
responsabilità, assicurazione e previdenza del proprio personale in organico;  

e) devono essere in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e 
di sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo n. 81/2008;  

f) non devono trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale.  

 
Criteri di aggiudicazione delle forniture 
La gara sarà espletata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii., e secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto degli artt. 
81 e 82 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e del vigente regolamento comunale per i lavori, le 
forniture e i servizi in economia. 
Il Settore Economico Finanziario  del Comune di Troia, stazione appaltante nella presente 
procedura di gara, procederà alla aggiudicazione del servizio di supporto mensa scolastica in 
oggetto, anche in presenza di una sola offerta valida.  
La Commissione di gara, in ogni caso, può decidere di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
Non sono ammesse, a pena di esclusione dell’impresa concorrente dalla gara, offerte in 
aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.  



  

La spesa è interamente finanziata con risorse finanziarie del bilancio di previsione dell’anno 
2014 del Comune di Troia.  
Il servizio oggetto del presente capitolato speciale di appalto e della lettera di invito rientra nella 
categoria n. 17, CPC 64 – CPV 55512000-3 (servizi di ristorazione scolastica) di cui all’allegato 
IIB del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.). Codice 
CIG:____________________  
Il soggetto affidatario del contratto di cui al presente capitolato speciale di appalto e alla lettera 
di invito è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di supporto alla mensa scolastica. Il contratto 
non può essere ceduto, a pena di nullità.  

 
Comunicazione all' impresa aggiudicataria 
L'aggiudicazione sarà comunicata alla Ditta con la trasmissione della determinazione a firma del 
Responsabile del Settore  che costituirà impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal 
momento in cui verrà comunicata. 

 
Pagamenti 
Il fornitore dovrà presentare all'inizio di ogni mese la fattura relativa alla fornitura effettuata nel 
mese precedente; i pagamenti saranno di norma effettuati non oltre 60 giorni dalla data di 
presentazione, a mezzo mandato. 

 
Obblighi dell’appaltatore in materia di tutela dei lavoratori 
L'appaltatore è tenuto agli obblighi specificatamente previsti dalla legge 381/1991 ed è tenuto, 
laddove le condizioni di fatto dovessero modificarsi in violazione delle disposizioni legislative, a 
dare pronto avviso al Comune entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto fatto modificativo. 
A tale fine, la società cooperativa si obbliga a mantenere invariata la percentuale minima di 
lavoratori svantaggiati per tutta la durata dell’appalto. 
L’appaltatore è altresì tenuto a conformarsi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
protezione e tutela dei lavoratori. 
Le autorità che possono fornire le necessarie informazioni in merito ai suddetti obblighi sono le 
seguenti: 

- INPS; 
- INAIL. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i 
lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste 
dai CCNNL della categoria e dagli accordi integrativi locali. 
Il medesimo è obbligato inoltre ad applicare il contratto e gli accordi anzidetti anche dopo la loro 
scadenza e fino all’avvenuta sostituzione ed anche nei rapporti con i soci. 
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dal Comune o ad 
esso segnalato dall’ispettorato del lavoro, l’Amministrazione Comunale comunicherà 
all’appaltatore e, se del caso, anche all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e 
procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, 
potendosi provvedere anche d’ufficio. 
Il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente nel momento in cui l’ispettorato del 
lavoro abbia accertato l’avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi in oggetto. 
Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non 
può comunque opporre nessuna eccezione nei confronti dell’ente comunale, né tanto meno ha 
titolo al risarcimento danni. 
La ditta aggiudicatrice si impegna altresì al rispetto della clausola sociale e a garantire il 
mantenimento, se possibile, del personale attualmente in servizio, seppure assunto a mezzo 
fornitura di lavoro temporaneo.  

 
Verifica documentale 
Ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali a carico dell’appaltatore, 
questi è tenuto a trasmettere all’Amministrazione Comunale: 
- la documentazione di avvenuta denuncia del servizio agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici prima dell’inizio del servizio stesso; 



  

- le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

 
Reperibilità 
L’appaltatore deve garantire una reperibilità permanente, attraverso l’indicazione precisa di un 
recapito telefonico e di un numero di fax. 

 
Risoluzione del contratto 
Le parti convengono che, oltre a quanto e genericamente previsto dall'art. 1453 del cc, per casi 
di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 
contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cc., le seguenti ipotesi: 
- reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza, di 

inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni; 
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori nonché 

il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore; 
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta 

persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato; 
- grave negligenza o frode della ditta; 
- ritardo ingiustificato nell’esecuzione degli interventi e/o prestazioni, tali da pregiudicare in 

maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l’ente appaltante vuole 
ottenere con il presente appalto; 

- il venir meno del requisito relativo all’obbligo di mantenere invariato il numero minimo dei 
lavoratori svantaggiati per tutta la durata dell’appalto. 

 
Controversie 
Qualora dovessero sorgere una o più controversie circa l’interpretazione o l’esecuzione delle 
prestazioni richieste dall’appaltante, il foro competente è, in ogni caso, quello di Foggia, salva la 
giurisdizione del giudice amministrativo. 

 
Controlli e verifiche 
L’ufficio comunale competente provvede ad effettuare i controlli sulla regolare esecuzione di 
quanto descritto nel presente disciplinare, senza necessità di preavviso, in corrispondenza delle 
liquidazioni mensili e ogni volta che lo ritiene doveroso e necessario. 
 
Decadenza 
Il rapporto fra appaltante ed appaltatore si risolve di diritto, senza necessità di pronunzia 
giudiziale, qualora l’appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di 
amministrazione controllata, di scioglimento o cessione dell’attività a terzi. In caso di 
trasformazione aziendale, la stessa dovrà essere preventivamente e tempestivamente 
autorizzata. 

 
Subappalto 
E’ vietato il subappalto del servizio in questione.  



  

Allegato al Capitolato di appalto 

 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) relativo alla gara 
con procedura negoziata da espletare in economia, mediante cottimo fiduciario, per 
l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le alunne e gli alunni delle scuole 
statali dell’infanzia, primaria e paritaria. Periodo 01 febbraio 2014  – 09 giugno 2014.  

 
1) FINALITÀ DEL D.U.V.R.I.  

In ottemperanza al dettato del comma 3, dell'art.26 del D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche, 
si redige il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) e la 
relativa stima dei costi di sicurezza da non assoggettare a ribasso nell'ambito della gara con 
procedura negoziata da espletare in economia, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento 
del servizio di mensa scolastica per le alunne e gli alunni delle statali dell’infanzia, primaria e 
paritaria. Periodo 01 febbraio 2014  – 09 giugno 2014. 

Esso ha lo scopo di:  

 fornire alle imprese partecipanti alla gara per l’affidamento del servizio in argomento, in 
particolare all'impresa che risulterà aggiudicataria, una documentazione che definisca le 
prescrizioni operative relative alle singole fasi di lavoro, tenendo conto dei cosiddetti rischi 
d'interferenza, individuandone le relative misure di prevenzione.  

 promuovere la cooperazione e il coordinamento tra l’Amministrazione aggiudicatrice 
(Comune di Troia) e l'impresa aggiudicataria ai fini dell'attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti all'attività lavorativa oggetto 
dell'affidamento, con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavoratori dell'impresa e le persone operanti presso i locali scolastici, gli 
alunni ed eventuale pubblico esterno;  

 ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti nell'ambito dello svolgimento 
delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente e rispettoso 
delle procedure e delle regole cui devono attenersi durante il lavoro. 

 

2) Descrizione delle attività oggetto dell'appalto. Rinvio.  

Le attività del servizio di mensa scolastica sono svolte nei vari plessi delle scuole statali 
dell’infanzia, nel plesso della Scuola Primaria “Salandra” e nella scuola paritaria “San 
Benedetto”,  che insistono sul territorio del Comune di Troia. Si presume che nel corso della 
esecuzione del contratto di appalto verranno distribuiti, in media, circa 440 pasti giornalieri.  

 

3) Descrizione delle attività a rischio d'interferenze.  

Nell'insieme delle attività connesse al servizio di mensa scolastica, descritte nel capitolato di 
appalto, è individuata quale attività potenzialmente a rischio di interferenze quella riguardante la 
preparazione dei pasti, la distribuzione degli stessi nei vari plessi, nonché la somministrazione 
ai tavoli, svolta dal personale dell’impresa aggiudicataria. 

 

4) Misure generali di coordinamento e di sicurezza da attuare nell'esecuzione dell'appalto 
e dei relativi costi.  

Per i possibili rischi derivanti da interferenze nell'ambito degli edifici scolastici in cui viene 
espletato il servizio di mensa scolastica, valgono le seguenti prescrizioni:  

- divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non 
espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai competenti uffici del Comune;  



  

- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali e attrezzature 
di qualsiasi natura;  

- divieto per il personale della scuola e per il personale dell'impresa aggiudicataria di 
compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di propria diretta 
competenza e che possano compromettere la sicurezza di altre persone;  

- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla 
natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;  

- obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli o avvisi 
presenti nei locali;  

- obbligo di informare / richiedere l'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate 
nell'ambiente di lavoro;  

- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o 
l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza.  

 

L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni:  

 attenersi a tutte le norme generali e speciali esistenti in materia di prevenzione degli 
infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e 
procedura interna esistente;  

 osservare e adottare tutti i provvedimenti e la cautele necessarie a garantire l'incolumità dei 
propri lavoratori e di terzi e ad evitare danni di ogni specie;  

 impiegare personale idoneo e competente, convenientemente istruito sul lavoro da 
svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi 
di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per 
l'esecuzione dei lavori affidati;  

 

L’impresa aggiudicataria provvederà ad attivare le seguenti  misure di coordinamento:  

1. riunioni informative periodiche per il suo personale per ridurre il rischio di carattere generale;  

2. formazione ed esercitazione atte alla riduzione del rischio nella gestione delle emergenze.  

 

5) Valutazione dei costi della sicurezza da interferenza per tutti i plessi scolastici 

Il costo complessivo della sicurezza da interferenza per il servizio di che trattasi, calcolato sui 
presumibili n. 35.200 pasti complessivi da erogare nel periodo considerato, ammonta a € 
1.000,00 oltre iva, non soggetto a ribasso. Detto importo rappresenta il costo presumibile che la 
ditta aggiudicataria affronterà per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. 

 


