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Oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI 10 GRADO) E REFEZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI . PERIODO
GENNAIO 2013 . GIUGNO 2OI7

CopÍa Conforme

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di Ottobre alle ore 10.30 nella Sede

Municipale del Comune di Moffa Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOI,A LA,I'RJA

FUSI CRISTIÀI\TA,
Sindaco
Vicesíndaco

sr
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NO
SI
NO

TORRIA,NI FERRUCCIO Consigliere_A,ss
BELLONI GUGIJIELMO LUCIAI{OConsigIÍere_Ass
BONFAIiffI BIAI{CA ANGELA Consiglíere A,ss

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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GG n. 97 Oggetto : APPROVAZIONE PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Dl REFEZIONE SCOLASTIGA (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di 1' grado)
E REFEZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI . PERIODO GENNAIO 2013
GTUGNO 2017.

LA GIUNTA GOMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Pubblica lstruzione Sig. Ferruccio Torriani,

PREMESSO:
- che da anni I'Amministrazione Comunale garantisce il servizio di ristorazione scolastica agli
alunni della Scuola dell'infanzia Statale, della Scuola primaria e della Scuola Secondaria, nonché
ai dipendenti comunali che ne hanno contrattualmente diritto;
- che attualmente i servizi sono strutturati in modo da prevedere in maniera separata la fornitura
delle derrate alimentari, affidata a lmpresa del settore della Ristorazione, dalla gestione del
personale ausiliario addetto alla somministrazione ed ai servizi di pulizia e lavaggio stoviglie,
affídata a Cooperativa Sociale, con I'ulteriore elemento gestionale riconducibile all'ente,
consistente nel fatto che il personale addetto alla preparazione dei pasti (n. 1 cuoca e n. 1 aiuto
cuoca) sono dipendenti comunali;
- che con il prossimo 31 dicembre i contratti in essere per la fornitura delle derrate e per í servizi
di supporto e sostituzione del personale dipendente comunale addetto alla refezione scolastica
giungeranno alla loro risoluzione;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione di una nuova gara per I'affidamento dei
servizi in argomento;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n.78 del 01.08.2012 è stato approvato il Piano
degli obiettivi e delle performance 2Q12 e che tra gli obbiettivi assegnati al Settore Affari Sociali,
Educativi e Ricreativi vi è I'attuazione delle procedure di gara per I'affidamento del servizio di
refezione scolastica per addivenire alla stipula del contratto entro I'inizio dell'anno 2013,
prevedendo I'unificazione dei servízied appaltando gli stessiad un unico soggetto referente;

ATTESO:
- che I'art. 94 del D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 279 del D.P.R. n. 20712010 prevedono che per ogní
appalto di servizi e di forniture di servizi debba essere predisposto un progetto;
- che il comma 2 dello stesso art.279 del D.P.R. n.20712010 prevede che la progettazione sia
predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio;

DATO ATTO che a tal fine il Responsabile del settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi ha
elaborato il progetto ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. n. 207 del 511A12010 "Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 121412006 n. 163, recante "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117|CE e 2OO4l18lCE"
costituito da:
- Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui inserito il servizio;
- Calcolo della spesa per f'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
- Documento di valutazione dei rischi interferenziali predisposto dal Responsabile della sicurezza;
- Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per I'acquisizione del servizio;
- Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale;
- Schema di contratto;

PRESO ATTO che ialla suddetta progettazione si evincono le caratteristiche operative e
funzionali del servizio e le specifiche tecniche delle prestazioni di cui necessita I'Amministrazione;

CONSIDERATO che:



- l'art. 20, comma 1 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) stabilisce che
I'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'Allegato ll B è disciplinata
esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (awiso sui risultati della
procedura di affidamento), dall'articolo 225 (awisi relativi agli appalti aggiudicati) dello stesso
codice;
- che tale disposizione prefigura per le stazioni appaltanti la definizione di processi di affidamento
dei servizi fondati su un complesso di regole che possono essere elaborate autonomamente,
senza necessario riferimento al codice dei contratti pubblici e che pertanto la stazione appaltante,
può operare una scelta autonoma circa i termini per la presentazione dell'offerta;
- che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto di servizi di cui in oggetto
deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e
configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dall'art.2
del D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO di proporre una procedura aperta per I'affidamento del presente servizio, procedura
adeguata per un contratto con durata pluriennale rilevante, e di utilizzare quale criterio di
aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (in analogia a quanto previsto
dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006), anche al fine di ottenere significative indicazioni migliorative in
relazione agli elementi di valore e tecnici/prestazionali;

CONSIDERATO pertanto che per i servizi compresi nell'Allegato ll B le disposizioni contenute
negli artt. 20, 21 e correlativamente nell'art. 27 del D.Lgs. n. 16312006 non stabiliscono forme di
pubblicità preventiva, rimettendo alle stazioni appaltanti la definizione delle stesse, nel rispetto del
principio di adeguata pubblicità;

RITENUTO in relazione al valore economico dell'appalto di prevedere le seguenti forme di
pubblicità:
! profilo del committente, sito web istituzionale (unitamente a tutta la documentazione di gara)
! sulsito informatico presso l'Osservatorio (secondo le procedure previste)
! all'albo on-line dell'Ente;
! sulla GUCE (Gazzetla Ufficiale Comunità Europea) secondo il formulario previsto;
! sulla GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica ltaliana) in forma ridotta, secondo il formulario
previsto;

VISTO l'art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod e int. che prevede:
comma 1

" le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro
inviano un awiso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'art. 66, conforme all'allegato IX,
punto 5 relativo ai risulkti della procedura di aggiudicazione, entro 48 giorni dall'aggiudicazione del
contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro"

VISTO altresì l'art.225 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod e int. che prevede:
comma 1

" Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano
un awiso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato XVl, entro due mesi
dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle condizioni dalla
Commissione sfessa definite e pubblicate con decreto del Ministero per le politíche comunitarie."

RITENUTO inoltre di demandare al Responsabile del Settore competente la valutazione sui
termini per la presentazione delle offerte, che deve comunque prevedere un lasso di tempo
congruo rispetto alle attività che i partecipanti dovranno effettuare per la predisposizione
dell'offerta;

DATO ATTO che il responsabile Unico del procedimento per l'appalto di servizi di cui in oggetto è
individuato nella Dott.ssa Maddalena Donà - Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e



Ricreativi considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto
all'appalto stesso;

CONSIDERATO che essendo il valore complessivo dell'appalto superiore a 500.000,00 euro, sarà
necessario individuare un Direttore dell'esecuzione in base a quanto previsto dall'art. 119 del
D.Lgs. n. 163/2006, diverso dal RUP;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs, N. 267 del18l8l2OO0;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai funzionari responsabili in ordine
alle proprie competenze;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare al progetto per I'acquisizione dei servizi di refezione scolastica Scuola lnfanzia,
Primaria e Secondaria e refezione dipendenti comunali - Periodo gennaio 2013 - giugno 2017,
classificati come servizi compresi nell'Allegato ll B del D.Lgs. n. 163/2006 elaborato dal
Responsabile Settore affari Sociali, educativi e Ricreativi, Dott.ssa Maddalena Donà, costituito da:
- Relazione tecnica-íllustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- Calcolo della spesa per I'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
- Documento di valutazione dei rischi interferenziali predisposto dal Responsabile della sicurezza,
- Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per I'acquisizione del servizio;
- Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale;
- Schema di contratto
3. Di autorizzare il Responsabile di Settore sopra indicato, individuato quale RUP, a procedere con
I'indizione di nuova gara per I'affidamento dei servizi di che trattasi;
4. Di fornire pertanto al Responsabile di Settore le seguenti direttive per I'affidamento del servizio
in oggetto avente le caratteristiche di cui al progetto di cui al punto 1:
. PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE
La procedura individuata per la selezione dei contraenti sarà sviluppata nel rispetto dell'art. 20 del
D.Lgs. n. 163/2006, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, precisando che le attività
oggetto del presente appalto riguardano servizi compresi nell'allegato llB del Codice dei contratti
pubblici, con riferimento al codice CPV 55524000-9 - CAT. 17 e come tale non soggiaciono
all'obbligo defl'integrale applicazione del suddetto decreto. La selezione dei contraenti sarà
realizzala mediante procedura aperta in analogia a quanto previsto dall'art. 55 del D. D. Lgs. n.

16312006, con valutazione delle offerte secondo il metodo del'offerta economicamente più
vantaggiosa, con riferimento a quanto previsto dall'art. 82183 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.
- DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà decorrenza da gennaio 2013 e termine a giugno 2017;
. FORME DI PUBBLICAZIONE
Trattandosi di servizio, rientrante nell'elenco ll B, si stabiliscono ai fini della pubblicazione del
relativo bando, non essendo d'obbligo I'applicazione delle norme previste dalla normativa in
vigore, le seguenti modalità ritenute ampiamente divulgative e garanti sia della trasparenza che
dell'economicità:
! profilo del committente, sito web istituzionale (unitamente a tutta la documentazione di gara)
n sul sito informatico presso I'Osservatorio (secondo le procedure previste)
tr all'albo on line dell'Ente;
! sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea) secondo il formulario previsto;
! sulla GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica ltaliana) in forma ridotta, secondo il formulario
previsto;



. TERMINE DI RIGEZIONE DELLE OFFERTE
ll Responsabile Unico del Procedimento valuterà il termine da assegnare per la presentazione
delle offerte, da definirsi in misura congrua pur non rispettando i termini stabiliti dall'art. 70 dal
D.Lgs. n. 163/2006 (la cui applicazione non riveste obbligo) ma comunque sufficientemente ampio
in considerazione delle attività che i partecipanti dovranno effettuare per la predisposizione
dell'offerta;
5. Di stabilire la forma dell'atto pubblico per la stipula del contratto in oggetto a rogito del
Segretario Comunale;
6. Di aggiudicare anche in caso di una sola offerta pervenuta, purchè ritenuta valida;
7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente prowedimento è prevista nel Bilancio
Pluriennale, in quanto spesa consolidata, e che la stessa verrà impegnata con apposito
prowedimento del Responsabile del Settore competente da adottarsi ad awenuto espletamento
della gara d'appalto e conseguente stesura dei relativi verbali, previa quantificazione, puntuale
dell'onere finanziario derivante;
8. Di stabilire ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n., 163/2006 e dell'art. 272 del D.P.R. n. 20712010 che
il Responsabile del Procedimento per l'appalto di servizi in oggetto è la Dott.ssa Maddalena Donà
dandole mandato di prowedere agli adempimenti conseguenti;
10.Di riservarsi di individuare, con successivo atto, il Direttore dell'esecuzione che in base al
valore dell'appalto deve necessariamente essere un soggetto diverso dal RUP interno dell'Ente;
11.Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente
eseguibile alfine di consentire I'immediata assunzione degli atti conseguenti.
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GOMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Settore Affari Sociali, Educativi

cot"/tul',lE Dl MOTTA

ALLEGATO
RELAZIONE TECNICA{LLUSTRATIVA RELATIVA A

AFFTDAMENTO DEL SERV|Z|O Dt REFEZTONE SCOLASTTCA (|NFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA 1o grado) E REFEZIONE PER DIPENDENTI
coMUNALr. PERTODO 07.01.2013 - 30.06.2017.

1. TIPOLOGIA DELL'APPALTO : SERVIZI

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'APPALTO
2.1. Elementi configurativi generali.
L'appalto ha per oggetto I'affidamento ad imprese specializzate nel settore della
ristorazione della gestione del servizio di refezione scolastica per la Scuola
d'lnfanzia , Scuola Primaria e Scuola Secondaria di '1' grado del Comune di Motta
Visconti e per il personale dipendente comunale.
ll servizio che I'1.A. è tenuta a svolgere comprende riepilogativamente;
- I'acquisto, lo stoccaggio e la corretta conservazione delle materie prime e di

tutti gli altri prodotti, materiali e beni da utilizzare per la produzione dei pasti
e per I'esecuzione dell'appalto.

- la preparazione dei pasti che dovranno essere assicurati nel rispetto dei menù
e delle grammature di cui alla documentazione allegata al capitolato e
predisposta dall'Asl, utilizzando per la preparazione di ogni portata prevista dal
menù le derrate previste in appalto.

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata del
contratto, di macchine, elettrodomestici ed attrezzature di proprietà comunale
presenti nelle mense, risultanti dall'inventario redatto in ossequio a
quanto disposto nel capitolato e concesse in comodato d'uso gratuito all'l.A.

- I'installazione presso il terminale di distribuzione della Scuola dell'lnfanzia di un
erogatore di acqua dell'acquedotto microfiltrata, e relativa manutenzione
ordinaria e straordinaria.

- la porzionatura e la distribuzione dei pasti nei refettori delle mense scolastiche
terminali.

- il lavaggio e lo stivaggio di pentolame, posateria, piatti, bicchierÍ, stoviglie, ecc.
- la fornitura di tutto il materiale a perdere e di quant'altro necessario in cucina e

strettamente correlato alla produzione, conservazione e distribuzione dei pasti
- il riordino e la pulizia dei locali e degli arredi comunque in uso, di tutte le

attrezzature ed apparecchiature, per entrambe le mense scolastiche.
- la raccolta quotidiana differenziata dei rifiuti in sacchi appositi ed il

conferimento degli stessi nei contenitori messi a disposizione dell'A.C.
- I'acquisto e lo stoccaggio in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e

disinfezione dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature nonché per
il funzionamento del servizio

- la rilevazione qiornaliera suqli elenchi utenti (forniti dall'A.C.) degli alunni
che usufruiranno del pasto per il servizio ristorazione Scuola lnfanzia e Primaria;
per il servizio refezione Scuola Secondaria tali operazione saranno svolte
dal personale ATA.

- la custodia dei locali, delle apparecchiature e delle atlrezzature in uso.

Ricreativi
VI SCONTI
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- le operazioni di disinfestazione eio deraltizzazione ritenute necessarie per il

normale ripristino delle condízioni di sicurezza igÍenica nelle mense scolastiche
e nel centro cottura.

- la fornitura del vestiario e dei Dispositivi di Protezione lndividuale ex D.Lgs.
n. 626194 e successive modifiche ed integrazioni al personale operante nelle
mense scolastiche.

- la copertura assicurativa per responsabilità civile relativa a danni causati agli
utenti del servizio di ristorazione scolastica, a terzi ed a cose durante
I'espletamento ed in conseguenza del servizio stesso, come meglio precisato
nel capitolato.

- la realizzazione per ogni mensa servita di tutte le attività previste dal capitolato
e comunque di tutte le attività necessarie e stabilite dalla Legge relativamente
al sistema di autocontrollo igienico (H.A.C.C.P.) previsto dal D. Lgs. N. 155197
e successive modifiche ed integrazioni, per tutte la fasi del servizio e
da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dello stesso;

- la realizzazione di tutti i servizi aggiuntivi contenuti nella relazione tecnica
presentata in sede di offerta le cui modalità e tempi di realizzazione devono
essere preventivamente concordate con l'4.C.

- lo svolgimento delle funzioni, dei compiti e delle attività previste dal capitolato a
carico della Ditta mediante utilizzo di personale dipendente dalla stessa in
numero adeguato al corretto svolgimento delle funzioni, dei compiti e della
attività stesse; al servizio deve essere assegnato personale adeguato in termini
di capacità e formazione professionale ed in termini di requisiti igienico-sanitari
previsti dalla vigente normativa. Alla ditta compete la gestione e
l'organizzazione del personale di cui sopra.

- ll supporto e la sostituzione del personale dipendente comunale ( n. 1 cuoca e n.

1 aiuto cuoca) a cui attualmente è affidata la preparazione del pasto ;

- l'effettuazione delle analisi obbligatorie previste dal capitolato;
- la messa a disposizione di un coordinatore responsabile del servizio e di un

dietista.
- ogni altra operazione e prestazione comunque necessaria per la corretta

e completa esecuzione dell'appalto avuto riguardo al capitolato e relativi allegati
ed all'offerta presentata.

Si precisa che l'1.A. dovrà osservare tutte le disposizioni previste dalla vigente
normativa per lo svolgimento dell'attività di pulizia.
Nell'esecuzione del servizio I'1.A. si impegna altresì:

- all'utilizzo/fornitura di derrate alimentari di prima qualità.
- al rispetto scrupoloso delle prescrizioni stabilite dalla normatÍva vigente in materia

di preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione di alimenti.
- in generale, al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti nella su indicata

materia ed in ogni ambito interessato dalle attività ricompresse nell'oggetto del
capitolato.

- la gestione di tutti gli altri servizi comunque previsti nel capitolato.

L'appalto prevede tre diverse tipologie di servizi:
TIPOLOGIA A applicabile alla Scuola Primaria e Second aria, che prevede :

. la fornitura di derrate alimentari crude, del materiale vario di refezione e di
pulizia presso il magazzino del centro cottura della scuola primaria;

. fa preparazione del pasto, attualmente a cura del personale dipendente
comunale, mediante I'utilizzo del centro di cottura comunale di cui è dotata
la Scuola Primaria;

. I'allestimento del refettorio, lo scodellamento e distribuzione dei pasti con
personale dipendente della l.A. con il sistema caldo;

. lo sgombero dei tavoli, la pulizia delle stoviglie,attrezzature e dei locali



cucina, refettorio ed annessi da parte del personale della l.A.
Si precisa che per questo seryizio, oltre che per il servizio C, non è richiesta la
fornitura di acqua, in considerazione del fatto che nel refettorio della Scuola Primaria
è installata apposita attrezzatura per la fornitura di acqua dell'acquedotto
microfiltrata.
Pasti presunti per anno scolastico: n. 48.000.

TIPOLOGIA B applícabile alla Scuola d'lnfanzia che prevede :

. la fornitura di derrate alimentari crude, del materiale vario di refezione e di
pulizia presso il magazzino del centro cottura della scuola primaria;

. la preparazione del pasto, attualmente a cura del personale dipendente
comunale mediante I'utilizzo del centro di cottura comunale di cui è dotata la
Scuola Prim aria;

o il trasporto in multi porzioni, mediante apposito carrello, dei pasti cucinati nel
centro di cottura della Scuola Primaria al terminale di distribuzione
della Scuof a def f 'lnfanzía con personale dipendente della LA.;

. l'allestimento del refettorio, lo scodellamento e distribuzione dei pasti con
personale dipendente della l.A.;

o lo sgombero dei tavoli, la pulizia delle stovíglie, attrezzature e dei locali
refettorio ed annessi da parte del personale della l.A.

Si precisa che per questo servizio è richiesta I'installazione di erogatore di acqua
dell'acquedotto microfiltrata da installarsi presso il refettorio della Scuola
dell'lnfanzia a cura e spese della l.A.
Pasti presunti per anno scolastico : n. 18.000.

- TIPOLOGIA C applicabile ai dipendenti comunali ed esterni
autorizati per tutti i mesi dell' anno, dal lunedì al venerdi, con esclusione delle
festività, a consumare il pasto presso il refettorio della Scuola Primaria.

- Questa tipologia di servizio prevede tutte le prestazioni di cui alla tipologia A.
Pasti presunti per anno solare : n. 1.000.

L'appalto si sviluppa nelf'ambito del territorio comunale e le sedí di esecuzione
dei servizi coincidono con le sedi scolastiche e più precisamente:
- Scuola Primaria "Ada Negri" - Via Don L. Milani a Motta Visconti, ove saranno

consegnate le derrate alimentari crude, e materiali per la pulizia, di
consumo, ecc.; preparati i pasti e svolto il relativo servizio di scodellamento e
distribuzione agli alunni ed insegnanti della scuola primaria, agli studenti e
professori della scuola secondaria, ed ai dipendenti comunali e personale
esterno autorizzato dall'ente.

- Scuola d'lnfanzia "ll giardino dei ciliegi" - Via Don L. Milani a Motta Visconti, ove
saranno trasportati in multi porzione, con apposito carrello, i pasti cucinati presso
la cucina della scuola primaria e svolto il relativo servizio di scodellamento e
distribuzione aí bambíni ed insegnantí della scuola dell'infanzia.

L'appalto ha durata di 4 anni scolastici interi, oltre al secondo quadrimestre
dell'a.s. 201212013, e precisamente per il periodo gennaio/luglio 20'13 e per gli
anni scolastici 201312014 - 201412015 - 201512016 - 201612017 .

lr|Rif{liN'é:imli:

Stazione appaltante
Art. 3,
Lgs. n.

163t2006

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI
MOTTA VISCONTI



Gara - Procedura di affidamento
Artt. 55, 56
e 57 D.Lgs.
n. 163/2006

Procedura Aperta

ctG Da acquisire da parte del
RUP ín sede di predisposizione
atti di gara

Natura dell'appalto (tipolog ia)

Si configura come appalto di
servizi rientranti tra quelli
classificati nell'Allegato ll B
del D.Lgs. n. 163/2006

Tipologie di attività oggetto dell'appalto Regolamento
CPV

Le attività dell'appalto sono
qualificate come "seryizi
alberghieri e di ristorazione"
connotati dal codice
cPV 55524000-9 - CAT. 17

Durata

4 anni scolastici interi, oltre al
secondo quadrimestre dell'a.s.
201212013, e precisamente dal
gennaio 2013 al giugno 2017

Area di svoloÍmento servizi alla oersona

2.2. Elementi confi gurativi paÉicolari

GlàSSifi.cà2ibnÈlGFtf : Gàtèàòria
Seruizi di istorazione scolastica 55524000-9 17

I servizi rientrano tutti in categorie comprese nell'Allegato ll B del D.Lgs. n.
163/2006, con relativa applicazione alle procedure di aggiudicazione di quanto
previsto dagli artt. 20, 21 e correlativamente 27 dello stesso Codice dei contratti
pubblici.

3. QUADRO DI ANALISI DEL CONTESTO IN CUI SI SVILUPPA L'APPALTO
3.1 Confiqurazione del contesto rispetto al quale la stazione appaltante
presuppone lo sviluppo dell'appalto.
> I'appalto si sviluppa nell'Area "Servizi alla persona" ed ha come utenti gli
alunni e il personale avente diritto al pasto della scuola d'infanzia, primaria e
secondaria, il personale avente diritto al pasto dipendente del Comune di
Motta Visconti, ed al personale esterno appositamente autorizzato.
> Le linee di intervento che si intendono perseguire sono quelle di fornire un
servizio ai suddetti fruitori che sia coerente con le linee guida della Regione
Lombardia in materia di refezione scolastica. Pertanto i cibi devono essere
cucinati utilizzando materie prime aventi le caratteristiche
tecniche/merceologiche di cui alla documentazione predisposta dall' U.O.C.
lgiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL dí Milano n.1, seguendo le indicazioni delle
tabelle dietetiche, delle grammature, nonché dei metodi di cottura stabiliti
sempre dall'U.O.C lgiene Alimenti e Nutrizione dell'A.S.L. di Milano 1.

3.2 ldentificazione (con focalizzazione) delle esiqenze (specifiche) della stazione
appaltante alle quali si vuol fornire risposta con I'appalto.
L'Amministrazione Comunale persegue da tempo l'obiettivo di migliorare la qualità
del servizio di ristorazione scolastica.
L'A.C. NON INTENDE utilizzare nei servizi oggetto del presente appalto, prodottÍ



alimentari derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM). E' pertanto
assolutamente vietato I'utilizzo di prodotti sottoposti a trattamenti "transqenici".
Si prevede inoltre, in aderenza all'art.59 della Legge Finanziaria 2000 e I'arl. 123
della Legge Finanziaria 2001, la fornitura di prodotti biologici con particolare
riferimento almeno a: PASTA, al RISO, ed aí LEGUMI ogni volta che gli stessi sono
presenti in menù, alla FRUTTA (mele, pere, agrumi) e alla VERDURA (verdura gelo
per minestre e passati, verdura gelo per contorni), fatta salva ogni offerta migliorativa
che I'1.A. presenterà in sede di gara e che sarà oggetto di valutazione da parte della
commissione di gara.
Più in generale gli ortaggi freschi e i prodotti frutticoli freschi dovranno essere
impiegati sulla base del criterio della stagionalità e dovranno provenire o da
coltivazioni biologiche o a lotta integrata.
Si prevede inoltre 'utilizzo di alimenti tipici e tradizionali, prevedendo tra i servizi
migliorativi offerti, la possibilità di inserimento di più prodotti biologici, a lotta
integrata, del mercato equo solidale, tipici e locali. Dovrà essere garantita I'origine
e la rispondenza di tali prodotti fornendo idonea certificazione. I prodotti utilizzati
per la preparazione dei pasti devono avere le caratteristiche merceologiche fissate
dall'ASL e devono essere prodotti con marchio CEE. La quafità delle materie
prime impiegate, deve essere comprovata dalla Ditta mediante I'esibizione di
certificazioni idonea a:
- comprovare la rispondenza del prodotto alla qualítà dichiarata dal

produttore, dal fornitore della Ditta o dalla Ditta stessa ;

- consentire la rintracciabilità del prodotto (cioe ad individuare ed identificare tutte
le fasi di produzionellavarazione/distribuzione del prodotto dall'origine al
momento della consegna alla mensa terminale);

- dimostrare I'awenuta applicazione del sistema di autocontrollo igienico in tutte
le fasi del ciclo produttivo e distributivo;

- comprovare che il prodotto dichiarato biologico o a lotta integrata sia
effettivamente tale e cioè che si tratti di prodotti agricoli vegetali o animali
ottenuti secondo le vigenti norme in materia di produzione con metodo
biologico o a lotta integrata, in particolare secondo le norme del Regolamento
CEE n. 2092191 e successive modifiche ed integrazioni;

- a dimostrare I'assenza nei componenti delle derrate di organismi
geneticamente modificati.

A salvaguardia dell'ambiente è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti (già
awiata da tempo dall'Amministrazione Comunale), e tra le migliorie sarà valutato,
tra I'altro, I'impiego di prodotti eco-compatibili per i servizi di sanificazione e pulizia in
generale delle attrezzature e dei locali, nonché ogni altra azione/intervento che la
LA. intende mettere in atto a tal fine.
3.3 Assetto complessivo del servizio
La decisione di unificare gli affidamenti (fornitura derrate e materiale vario e
svolgimento servizio di preparazione e somministrazione pasti nonché allestimento
refettori e pulizia) ha come base:
- il principio di ottimizzazione delle procedure,
- il principio di razionalizzazione e miglioramento del servizio, riconducibile ad un
unico soggetto per quanto attiene tutte le componenti e fasi di esecuzione,
- la razionalizzazione delle spese,
4. STANDARD ESSENZIALI DEI SERVIZI RIPORTABILI ALL'APPALTO E

LINEE DI MIGLIORAMENTO POSSIBILI DEGLI STANDARD.
Gli standard di qualità sono quelli riportati nel capitolato e nei vari allegati
che costituiscono parte integrante del medesirno. Tali standard sono da considerarsi
minimi. E' possibile presentare proposte di miglioramento gestionale attraverso
I'offerta tecnica da presentarsi in sede di gara.

Per la valutazione delle offerte si prevedono iseguenti punti:



70 punti per I'offerta tecnico/qualitativa
30 punti per l'offerta economica

Per l'offerta tecnico/qualitativa si prevedono i seguenti macro elementi di
valutazione:

OFFERTA
A ELEMENTI TEGNICO GESTIONALI
A1 AOOrOWIOtOnamento e conservaztone oerraîe
A2 Gestione delle diete speciali
A3 sanfircazrone ambrentr, utenstlt e attrezzature
A4 uesuone oeqlr rmprevrsfl e oelle emerqenze
A5 Monitoraggio della soddisfazione dell'utente

E ORGANIZZAZIONE E FQRMAZIQNE DEL PERSONALE
u.1 Hrano orqanzzaavo
8.2 Frqure con resoonsaoiltla or qesuone o suoervtsrone
u.ó ùiosutuztone personale
8.4 Formazrone del personale

G MIGLIORIE
u.1 lmprego dr prodottr brologtcr, a lotta rntegrata, del commercro eguo solrdale

e tipici - locali
{-.2 Miqliorie inerenti la looistica e le attrezzature tecniche
U.J lntzraîlve ot eoucazrone altmentare
c.4 Mrsure per rl contenrmento eneroetrco e salvaouardta dell'ambrente
U. Altre mrglrofle rnerenil il servrzto, avuto pantcolare nguaroo alla lornfiura ot

"Dacchi'ralimentari oer oli indioehti.

Non sono ammesse varianti progettuali

La relazione illustrativa configura le "macro" del quadro progettuale dell'appalto di
servizi , strutturate in dettaglio:
a) nel capitolato speciale, con configurazione delle specifiche tecniche e
prestazionali, dei contesti di esecuzione, delle modalità particolari di sviluppo,delle
implicazioni organizzative (interazioni necessarie tra stazione appaltante e futuro
appaltatore);
b) nella base d'asta (valori dell'appalto con enucleazione costi sicurezza);
c) nella prefigurazione dei rapporti giurídici essenziali (descritti all'interno del
capitolato d'appalto e che saranno poi trasferiti nello schema di contratto);
d) nel quadro di analisi del rischio (DUVRI) elaborato dal Responsabile della
Sicurezza.

ll raffronto tra la relazione íllustrativa e il quadro di dettaglio prestazionale
(capitolato) consente la determinazione di una prima parte del quadro
economico (budget di processo).

5. DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO.
il prezzo unitario dei pasti da porre a base d'asta e in base al quale viene
dgterminato il valore complessivo a base d'asta, valutata la particolarità dei
servizi richiestí, viene quantificato in: € 3.85/pasto + IVA comprese tutte le voci di
costo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, con esclusione degli oneri
per la sicurezza quantificati a corpo.

ll valore complessivo stimato determinato come importo a base d'asta,
derivante dalla somma delle tre tipologie del servizio A,B,C, in relazione alle
rispettive durate, è di:
€. 1.181.326,20 (unmilionecentottantunmilatrecentoventiseil20) oltre all'lVA, di cui



€ 3.180,00 + lva per oneri della sicurezzanon soggetti a ribasso (calcolati a corpo),
così scomposto:
- Tipologia A € 184.800,00 + lva x 4 anni scolastici e 6 mesi = €. 841.867,95

+ lva oltre ad €2.100,00 + lva per oneri non soggetti a ribasso;
- TipologiaB€69.300,00+lva x 4anni scolastici e6mesi= €318.780,00+

lva oltre ad
€ 1.180,00 +lva per oneri non soggetti a ribasso;

- TipologiaC; €.3.850,00+lva x4anni eOmesi =€. 17.498,25 +lva, Oneri
della sicurezza pari a 0 (zero) (Gli oneri per la sicurezza sono stati previsti per la
tipologia A)

ll valore stimato complessivo del presente appalto, rapportato alla durata di base
per lo stesso e comprensivo delle opzioni previste dal Capitolato (eventuale proroqa
di 6 mesi e revisione presunta prezzí) è quantificato, unicamente ai fini
dell'individuazione del corrispondente regime normativo da applicare
all'appalto (rilevanza comunitaría) in Euro €.1.327.566,52 + lva dí legge
(unmilionetrecentoventisettemilacinquecentosessantasei/S2) al netto dell'lVA di cui
€. 3.180,00 (tremilacentottanta/00) al netto dell'lva per oneri della sicureTza,
comprensivo di tutte le voci di costo.

6. ILLUSTRAZIONE DEL QUADRO PROCEDURALE DI SVOLGIMENTO
DELL'APPALTO.
Prefigurazion i essenziali :

a) lndividuazione procedura di gara.
Viene individuata la procedura aperta, per I'affidamento del presente servizio,
valutata la necessità di sviluppare una procedura adeguata per un contratto con
durata pluriennale rilevante, che consente un confronto "diretto" con il mercato di
riferimento (con riflessi sulle dinamiche concorrenziali). Si prevede quale criterio di
aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (in analogia a
quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006), anche al fine di ottenere
significative indicazioni migliorative in relazione agli elementi di valore e
tecnici/prestazionali. Pertanto la procedura individuata per la selezione dei
contraenti sarà sviluppata nel rispetto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché
dei principi dell'ordinamento comunitario, precisando che le attività oggetto del
presente appalto riguardano servizi compresi nell'allegato llB del Codice dei
contratti pubblici, con riferimento al codice CPV 55524000-9- CAT. 17 e come tale
non soggíace all'obbligo dell'integrale applicazione del suddetto decreto. Pertanto si
ritiene di non applicare le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei
bandi e ai relativi tempi posti dall'aft.70,|e disposizioni di cui all'art. 48 relativamente
al sorteggio pubblico in fase di procedura e le disposizioni in ordine alla verifica
dell'offerta anomala di cui all'art. 86.

b),Livello di pubblicità legale richiesto dalla normativa per I'appalto.
Considerato che per i servizi compresi nell'Allegato ll B le disposizioni contenute
negli artt. 20, 21 e correlativamente nell'art. 27 del D.Lgs. n. 16312006 non
stabiliscono forme di pubblicità preventiva, rimettendo alle stazioni appaltanti la
definizione delle stesse, nel rispetto del principio di adeguata pubblicità,
trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità
dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali
dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dall'art. 2 del D.Lgs. n.
163/2006, si ritiene opportuno, in relazione al valore economico dell'appalto
(appalto sopra soglia comunitaria) prevedere le seguenti forme di pubblicità:

= profilo del committente, sito web istituzionale (unitamente a tutta la
documentazione di gara);



! sul sito informatico presso l'Osservatorio (secondo le procedure previste);
I all'albo on-line dell'Ente;
! sulla GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica ltaliana) secondo il formularío

previsto in versione ridotta;
! sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea) secondo il formulario

previsto.
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
(BASE D'ASTA) CON PRECTSAZTONE DEr COSTI DELLA SICUREZZA

1. Quadro di riferimento
Att. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006
ll calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioní di lavori o servizi pubblicí e
basato sull'importo totale pagabile al netto dell'lVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo
calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasiforma di opzione o rinnovo
del contratto.
Art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di prestazioni , gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle prestazioni . Ai
fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. ln mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in

relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu vicino a quello preso in
considerazione.

2. Determinazione deivalori (Appalto di servizi)
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I lt'uL(JcilA A: !'CUOfa Pnmana
Costo pasto € 3.85 + IVA
nrqfi nroqr rnfi 4R OOO/annn

Costo stimato complessivo € 841.867,95 oltre all'lVA

TIPOLOGIA B; Scuola d'lnfanzia
Costo pasto € 3.85 + IVA
nclefi nraer rnfi I R fìfìfì/annn

Costo stimato complessivo € 318.780,00 oltre all'lVA

TIPOLOGIA C: Dipendenti Comunali
Costo pasto €. 3.85 + IVA
oasti presunti 1.000/anno

Costo stimato complessivo €17.498,25 oltre all'lVA

Costi della sicurezza (deiivati dal DUVRI) Costi della sicurezza - valore
complessivo riferito all'intera durata
dell'appalio: €. 3.180,00 oltre all'lVA di
legge.

Valore a base d'asta €. 1.181.326,20 + lva
di cui € 3.180,09 + lva per costi della sicutezza
fnon assoooettabili a ribassol

Valore stimato relativo alle possibili
opzioni

Proroga (penodo massrmo preventrvato: ft mesl)
[Valore stimato rapportato al valore annuo della base
d'asta €. 257.950,00 tenendo conto che per il
servizio di refezione scolastica la proroga incide solo
per 3,5 mesi effettivi di serviziol €. 1 1 1.603,00 + lva

Valore stimato adeguamenti previsti
del contratto di appalto

Valore stimato revisione prezzi ex art. 115 del
D.Lgs. n. 163/2006
[Valore calcolato in base all'ultimo indice ISTAT
verificatosi pari al 3,2o/ol €. 34.636,52 + lva

Valore stimato dell'appalto unicamente
finalizzato al I' i nd ivid uazione de I

corrispondente regime normativo da
applicare all'appalto (rilevanza
comunitaria)

[Vafore defla base d'asta + valore eventuafe
adeguamento
prezzi + valore eventuale proroga]

€.1.327.566,52 + lva di legge
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RISCHI DA INTERFERENZE

ARTTCOLO 26 DECRETO LEGTSLATTVO 81/08

t lmpresa committente

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PIAUA SAN ROCCO,9

20086 MOTTA VTSCONTT (Mr)

2 lmoresa apoaltante

Da individuare tramite procedura aperta

3 Datí insediamento produttivo

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PIAZZA SAN ROCCO,9

20086 MOTTA VTSCONTT (Mr)

SEDE REFEZIONE SCOLASTICA Via Don Milani, L4

4 Attività in ossetto

Servizio di preparazione e distribuzione pasti mensa scolastica

5 Modalità operative

Preparazione tavoli, somministrazione e distribuzione pasti mediante carrelli, pulizia dei locali,
lavaggio stoviglie

5 Attività lavorative interferenti

Non prevedibili.

7 Rischi di interferenza
GENERALI:

elettrici

DA INTERFERENZA:

Non prevedíbíli.

8 Area dell'azienda interessata

Cucina e refezione scolastica



9 Misure di sicurezza previste

Divieto di svolgere le operazioni di pulizia durante l'attività di preparazione pasti.

Divieto di utilizzo sostanze chimiche classificate pericolose per le operazioni di pulizia.

10 Costo delle misure di sicurezza

Vediallegato.

11 Responsabile attuazione misure

Da individuare

L2 Verifica delle misure

GEOM. ALBERICO DAMARIS BARBARA

Per accettazione

ll legale rappresentante
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PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER

L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI IDEI COMPLESSI PRESTAZIONALI

Spesa per l'acquisizione del servizio Spesa relativa alla base d'asta:
€.1.178.146,20 + lVA.
+ costidella sicurezza non soggetti a ribasso:.
€.3.180,00 +lva
Totale a base d'asta:
€ 1.181.326,20 + lva

Costi per oneri procedurali Pagamento contributo per procedura selettiva ad Autorità per
la Vigilanza sui Contratti pubblici:
€. 600,00

Spese per le commissioni giudicatrici Compensí per eventuali incarichi ad esperti esterni, quando
nominati in base all'art. 84, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e
all'art. 282 del D.P.R. n.20712010:
€. ilil

Spese per la pubblicità legale Costi preventivabili per la pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, (artt. 661124
del D.Lgs. n. '163/2006):

€. 356,44 iva 21o/o compresa (per GURI)
€ 14,62 bolli

Spese per attività relative all'esecuzione
del contratto

Compenso per incarico ad un esperto esterno quale direttore
dell'esecuzione del contratto (art. 300, commi 2 e 4 del D.P.R.
n.20712010):

€. ililt.

Spese per le verifiche di conformità di
esecuzione

Compensi per incarichi ad esperti esterni (singoli o in
commissione) per attività di verifica di conformità ipotizzabili in

rapporto a previsioni del capitolato speciale (art. 314, comma 2
del D.P.R. n. 207 12010):

€. ilt
Costi relativi all'lVA e ad eventuali altre
imposte e contributi dovuti per legge

Costi per IVA applicabile all'appalto (calcolando i costi massimi
se il servizio può essere svolto da prestatori con differente IVA
applicabile):

€. 47.253,05 (lva 4% )

Costi per altre imposte riferibili all'appalto (non riconducibili ad
oneri dell'appaltatore) :

€. 61,86 (lva 21% su € 294,58 per spese di pubblicazioni)
Altri costi eventuali riferibili all'appalto Opzioni relative alla proroga e alla revisione prezzi presunti

€ 146.239,52 + IVA
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'affidamento del servizio di rèfèztone......
scolastica (lnfanzia, Primaria e Secondaria 1" grado) e refezione per dipendenti
comunali. Periodo 07.01.2013 - 30.06.2017.

Definizioni
- Per "lmpresa" o "1.A." sí intende la ditta aggiudicataria del servizio di refezione scolastica.
- Per "Committente" o "A.C." si intende I'Amministrazione Comunale.

Art. I - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto I'affidamento della gestione dei servizi di refezione scolastica per la Scuola
dell' lnfanzia, Primaria e Secondaria di 1' grado del Comune di Motta Visconti, nonché del
serrrizio di refezione per i dipendenti comunali, ad imprese specializzate nel settore della
ristorazione.
L'appalto deve essere eseguito in osservanza a quanto disposto:
! Nel presente capitolato speciale d'appalto
! Nel bando di gara e nel disciplinare di gara
! Nella disciplina del Settore, avuto particolare riguardo a :

. Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica,

. Linee guida per I'elaborazione del menù scolastico

. Linee guida per la gestione di diete speciali per la ristorazione scolastica
elaborate dafla ASL Milano 1 - Dipartimento Prevenzione Medica - UOC lgiene Alimenti e
Nutrizione, che si richiamano a fare parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

L'appalto prevede tre díverse tipologie di servizi:
1) TIPOLOGIA A applicabile alla Scuola Primaria e Secondaria consistente nell'acquisto e nella
fornitura delle derrate alimentari crude necessarie per la preparazione dei pasti, sulla base del
menù tipo, con il sistema della cucina convenzionale (preparazione dei pasti e loro immediata
somministrazione nel refettorio attiguo al locale cucina), mediante utilizzo del Centro Cottura, di
proprietà dell'A.C., di cui è dotata la Scuola Primaria, e successiva distribuzione.
Più precisamente il servizio comprende:
a) tutte le operazioni e prestazioni, anche se non esplicitamente indicate, che risulteranno

necessarie per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica, a partire dall'acquisto ed
al deposito delle derrate, preparazione e cottura dei cibi, scodellamento e distribuzione dei pasti
nel refettorio;

b) la preparazione, tutti i giorni previsti dal calendario scolastico per la refezione, dei pasti
richiesti che dovranno corispondere esattamente per qualità e quantità a quanto prescritto
negli allegati del presente capitolato (attualmente la preparazione dei pasti è affidata a
personale dipendente comunale nella misura di n. 2 unità a tempo pieno, 36 h settimanali, di cui
n. 1 cuoca e n. 1 aiuto cuoca)

c) la rilevazione giornaliera, sugli elenchi forniti dal comune e contenenti i nominativi
degli alunni iscritti al servizio mensa e degli adulti insegnantiieducatori aventi diritto al
pasto, dell'effettiva presenza e fruizione del pasto da parte di ciascuno;
l'allestimento dei tavoli del refettorio;
lo scodellamento e distríbuzione dei pasti agli alunni e adulti, direttamente altavolo di consumo;
il riassetto della sede di cucina e di refezione (pulizia dei tavoli, arredi, attrezzature e dei
pavimenti);

g) il lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria, delle attrezzature specifiche, delle attrezzature di uso
generale e di quant'altro utilizzato per l'erogazione del servizio seppure non espressamente
specificato nel presente capitolato;

h) la fornitura dei materiali di consumo del tipo a perdere (tovaglie/tovagliette di carta, tovaglioli
di carta, carta assorbente, ecc), e di quanto necessario sia per la preparazione che per il

completamento del pasto (condimenti e formaggio) nonché del vestiario di servizio per il
personale addetto alla preparazione, scodellamento e distribuzione dei pasti differenziato per
questi interventi, da quelli di pulizia;

i) la fornitura periodica di un numero adeguato di sacchetti per la raccolta dell'umido (mater-
bi);

d)
e)
f\tl



j) gli interventi di pulizia e sanificazione del locale cottura, degli elettrodomestici ivi presenti,
dei locali annessi di esclusivo utilizzo da parte del personale di refezione

k) la fornitura di detersiviidisincrostanti sia detergenti che sanificanti, e delle attrezature
necessarie per la pulizia , ivi compresa la fornitura di detersivi, brillantante e sali decalcificanti
da utilizzarsi per la lavastoviglie;

l) la presa in carico delle stoviglie, dell'utensileria, delle attrezzature specifiche/elettrodomestici
e delle attrezzature di uso generale messe a disposizione dall'A.C. e già presenti presso la
struttura locale, con obbligo del fornitore di integrare quanto ricevuto, qualora non sufficiente
per il corretto espletamento del servizio, e con I'obbligo di restituire, al termine del contratto,
secondo le modalità stabilite nel presente capitolato;

m) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
n) la predisposizione, da parte di personale qualificato e specificatamente formato (dietista), di

diete speciali nonché la loro preparazione e distribuzione, per casi documentati e certificati
di intolleranze/allergie alimentari, di stati patologici e per motivi etnico-religiosi;

Si precisa che non è richiesta la fornitura di acqua in bottigliette in quanto è presente presso il

terminale di distribuzione della Scuola Primaria un erogatore di acqua microfiltrata.

2) TIPOLOGIA B. applicabile alla Scuola d'lnfanzia e consistente nell'acquisto e nella fornitura
delle derrate alimentari crude necessarie per la preparazione dei pasti al centro cottura della
scuola primaria, sulla base del menù tipo, e trasporto in multi porzione, mediante apposito
carrello al terminale di distribuzione della Scuola dell'lnfanzia per la distribuzione.
Più precisamente il servizio comprende:
a) tutte le operazioni e prestazioni, anche se non esplicitamente indicate, che risulteranno

necessarie per il servizio di refezione scolastica, a partire dall'acquisto ed al deposito delle
derrate nel magazzino della Scuola Primaria, preparazione e cottura dei cibi nel centro cottura
della Scuola Primaria, porzionamento, trasporto con carrello termico e distribuzione dei
pasti nel refettorio della Scuola dell'lnîanzia.

b) la rilevazione giornaliera, sugli elenchi forniti dal comune e contenenti i nominativi
dei bambini iscritti al servizio mensa e degli adulti insegnanti/educatori aventi diritto al
pasto, dell'effettiva presenza e fruizione del pasto da parte di ciascuno;

c) I'allestimento dei tavoli del refettorio ;

d) lo scodellamento e distribuzione dei pasti agli alunni e adulti, direttamente al tavolo di
consumo;

e) il riassetto della sede di refezione (pulizia deitavoli, arredi, atlrezzature e dei pavimenti);

0 la riconsegna del carrello termico e dei carrelli neutri al centro cottura della Scuola primaria ed
il lavaggio delle stoviglie e dell'utensileria, sempre presso il centro cottura della Scuola
Primaria, delle attrezzature specifiche, delle attrezzature di uso generale e di quant'altro
utilizzato per I'erogazione del servizio seppure non espressamente specificato nel
presente capitolato;

g) la fornitura dei materiali di consumo del tipo a perdere (tovaglie/tovagliette di carta, tovaglioli
di carta, carta assorbente, ecc), e di quanto necessario sia per la preparazione che per il

completamento del pasto (condimenti e formaggio) nonche del vestiario di servizio per il

personale addetto alla preparazione, scodellamento e distribuzione dei pasti differenziato per
questi interventi, da quelli di pulizia;

h) la fornitura periodica di un numero adeguato di sacchetti per la raccolta umido (mater-bi);
i) gli interventi di pulizia e sanificazione del locale refettorio e dei locali annessi di esclusivo

utllizzo da parte del personale di refezione
j) la fornitura di detersivi/disincrostanti sia detergenti che sanificanti, e delle attrezature

necessarie per la pulizia , ivi compresa la fornitura di detersivi, brillantante e sali decalcificanti
da utilizzarsi per la lavastoviglie del centro cottura della scuola primaria;

k) la presa in carico delle stoviglie, dell'utensileria, delle attrezzature specifiche/elettrodomestici
e delle attrezzature di uso generale messe a disposizione dall'A.C. e già presenti presso la
struttura locale, con obbligo del fornitore di integrare quanto ricevuto, qualora non sufficiente
per il corretto espletamento del servizio, e con I'obbligo di restituire, al termine del contratto
secondo le modalità stabilite nel presente capitolato;

m) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
n) predisposizione, da parte di personale qualificato e specificatamente formato (dietista), di

diete speciali nonché la loro preparazione e distribuzione, per casi documentati e certificati
di intolleranze/allergie alimentari, di stati patologici e per motivi etnico-religiosi;



Si richiede l'installazione presso il refettorio della Scuola dell'lnfanzia di eroqatore di acqua
dell'acq uedotto microfiltrata.

- TIPOLOGIA C applicabile ai dipendenti comunali Questa tipologia di servizio prevede tutte le
prestazioni di cui alla tipologia A). ll servizio di refezione dipendenti comunali è infatti erogato
presso ilterminale di distribuzione della Scuola Primaria.

Att.2 - Sede di esecuzione del seruizio - Obbligo di sopralluogo
Le sedi di esecuzione dei servizi coincidono con le sedí scolastiche site nell'ambíto territoriale del
Comune e più precisamente:
- Scuola Primaria "Ada Negri" Via Don L. Milani a Motta Visconti, ove saranno consegnate [e

derrate alimentari crude, e materiali per la pulizia, di consumo, ecc.; preparati i pasti e
svolto il relativo servizio di scodellamento e distribuzione agli alunni ed insegnanti della
scuola primaria, agli studenti e professori della scuola secondaria, ed ai dipendenti comunali
e personale esterno autorizzato dall'ente.

- Scuola d'lnfanzia " ll giardino dei ciliegi" Via Don L. Milani a Motta Visconti, ove
saranno trasportati in multi porzione, con apposito carrello, i pasti cucinati presso la cucina
della scuola primaria e svolto il relativo servizio di scodellamento e distribuzione ai
bambini ed insegnanti della scuola dell'infanzia presso il terminale di distribuzione ivi
presente.

Si precisa che il centro cottura ubicato presso la Scuola Primaria "Ada Negri" possiede capacità
produttiva adeguata alle dimensioni dell'appalto, ed è munito di tutte le autorizazioni sanitarie
previste dalla vigente legislazione in materia di preparazione e somministrazione pasti. La distanza,
dal terminale di distribuzione della Scuola dell'lnfanzia, è percorribile a piedi, su un percorso che
si trova in parte all'interno della scuola ed in parte all'esterno, attraverso un corridoio piastrellato e
coperto.
I concorrenti sono tenuti ad effettuare, obblidatoriamente, un sopralluogo presso i luoghi nei
quali sarà realizzato I'appalto, al fine di valutarne problematiche in relazione alla
predisposizione dell'otferta. ll sopralluogo dovrà essere concordato telefonicamente e
preventivamente con il Responsabile del Procedimento e dovrà essere etfettuato
personalmente dal Titolare/Legale Rappresentante defla Ditta o suo delegato ai sensi di legge. Al
sopralluogo potrà presenziare un solo concorrente alla volta. ln caso di raggruppamento di
imprese, il sopralluogo può essere effettuato dal Rappresentante di una sola delle imprese
raggruppate purchè munito di valida delega o procura. Ai soggetti sopra indicati sarà rilasciato
apposita attestazione di awenuto sopralluogo, la cui esecuzione dovrà essere dichiarata in
sede di oartecioazione alla oara.

Art. 3 - Durata del contratto - Proroga
ll contratto relativo al presente appalto ha durata per il periodo 07.01 .2013 - 30.06.2017, e pertanto
comprende parte dell'a .s. 201212013 e gli interi anni scolastici 201312014 - 201412015 - 2015/2016
e 2016 -2017.
ll servizio prenderà awio il 7 gennaio 2013 con la ripresa delle attività didattiche dopo la pausa
natalizia, secondo il calendario scolastico.
Per gli anni scolastici successivi a quello in corso il servizio avrà inizio secondo il calendario
scolastico. La data d'inizio del servizio di refezione della Scuola Primaria e Secondaria potrà
essere differente da quella della Scuola d'lnfanzia, in quanto strettamente correlata alle decisioni
assunte dal Dirigente Scolastico, preposto a definire gli adattamenti al calendario scolastico
regionale ritenuti più opportuni, sulla base delle esigenze del piano dell'offerta formativa.
L'|.A. si impegna ad iniziare il servizio alla data effettiva, che sarà comunicata dall'A.C. con
preawiso di almeno cinque giorni rispetto alla data medesima.
L'A.C. si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al presente appalto per
un periodo massimo di sei (6) mesi dalla sua scadenza. L'eventuale proroga, awerrà sulla base
di un prowedimento espresso defl'A.C. in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle
procedure per la selezione di un nuovo contraenteiappaltatore/affidatario e del conseguente
passaggio gestionale.
La proroga del contratto è disposta dall'A.C. senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o
pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preawiso di
almeno 1 (uno) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo. La proroga



costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa
non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 4 - Standard minimi di qualità dei seruizi.
Gli standard di qualità sono quelli riportati nel presente capitolato e nella documentazione riferita
alla disciplina del Settore, dettagliata all'art. 1, richiamata a fare parte integrante e sostanziale del
capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi. L'|.A. si obbliga inoltre a garantire gli
elementí di qualità e le proposte di miglioramento gestionale indicati nell'offerta tecnica in sede di
gara.

AÉ. 5 - Tipologia dell'utenza.
L'utenza del servizio di refezione scolastica è composta dagli alunni ed insegnanti della Scuola
dell' lnfanzia, Primaria, e Secondaria e da quanti specificatamente autorizzati
dall'Amministrazione, tramite il competente Servizio comunale, con padicolare riferimento ai
dipendenti comunali. Per l'individuazione del personale, avente diritto al pasto, si fa riferimento
alle disposizioni normative e contrattuali, relative al rapporto di lavoro, vigente al tempo della
prestazione.
L'A.C. potrà richiedere, inoltre, all'1.A. la fornitura di pasti freddi o cestini o pasti in
monoporzione in occasione di feste, rinfreschi o altre iniziative, gite o per cause di foza maggiore.
ll costo/pasto per tali servizi, se trattasi di servizio aggiuntivo, sarà concordato di volta in
volta tra l'A.C. e l'1.A., mentre se trattasi di fornitura sostitutiva del pasto previsto, sarà il

medesimo diquello offerto in sede di gara e ovviamente, in tal caso, la fornitura del pasto freddo o
cestino dovrà essere di pari valore nutrizionale ed economico del pasto caldo.

Art. 6 - Dimensione presumibile dell'utenza -Valore dell'appalto- Importo a base d'asta
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - TIPOLOGIA A
Per I'espletamento del servizio di refezione scolastica di cui al presente appalto la fornitura
complessiva per ogni anno scolastico e stimata in presunti 48.000 pasti annui, tenuto conto
della variabilita da prevedersi in ragione della data di inizio del servizio, del numero degli utenti e
del tempo scuola frequentato dagli stessi, per un costo stimato pari ad € 184.800,00 oltre all'lVA e
oltre agli oneri della sicurezza, per ogni anno scolastico (€ 3,85LPAS:[9)
ll numero dei pasti annui e da considerarsi puramente indicativo, I'eventuale variazione non dà
luogo a variazioni del prezzo offerto. L'|.A. si impegna a non sollevare eccezioni di sorta in
ordine ad eventuali variazioni del numero dei pasti rispetto al dato fornito e a rinunciare a
qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui il numero dei pasti venisse
superato o non venisse raggiunto per qualsiasi motivo. ln ogni caso l'1.A. è tenuta a fornire le
quantità effettivamente richieste ed il conispettivo sarà pari al prodotto del numero dei pasti
effettivamente forniti per il prezzo unitario contrattuale.

L'utenza consuma i pasti presso il refettorio della Scuola Primaria "Ada Negri"
ll servizio dovrà essere svolto dal LUNEDI' al VENERDI'secondo il seguente presunto quadro
delle domande giornaliere:

SCUOLA PRIMARIA
- Lunedì e venerdì
- martedì, mercoledì e giovedì

SCUOI-A SECONDARIA
- lunedi, mercoledì e venerdì

n" 180 pasti presunti al giorno
n" 310 pasti presunti algiorno

n" 45 pasti presunti al giorno

Al fine di comprendere al meglio la struttura del servizio si riportano alcuni dati storici riferiti agli
anni scolastici 2009/2010 - 201012011 e 2Q1112012

SCUOLA PRIMARIA
Anno Scolastico

2009t2410
Sett.
2009

Otto.
2009

Nov.
2009

Dic.
2009

Genn
2010

Febb.
2010

Mar.
2010

Apr.
2010

Mag.
2010

Giu.
2010

pasti alunni 2029 2096 4637 3410 3958 4279 5104 3909 4575 1773



pasti docent 119 333 304 217 248 268 328 246 295 121

totale 2148 5429 4941 3627 4206 4547 5432 4155 4870 1 894

grornr 9 22 20 14 17 18 22 17 21 8
Mectra

giornaliera
su base
mensile

239 247 247 259 247 253 247 2/U 232 237

totale pasti fatturati n. 41.249

Anno Scolastico
2010t2011

Sett.
2410

Otto.
2010

Nov.
2010

Dic.
2A10

Genn
2011

Febb.
2011

Mar.
2011

Apr.
2011

Mag.
2011

Giu.
2011

pasti alunni 2302 4954 51 88 31 83 3592 4792 4992 3723 5001 293

pasti docenti 146 331 336 205 242 312 326 248 32s 18

totale 2448 5285 5524 3388 3834 5104 5318 3971 5326 31t
grornr I 21 21 13 16 20 20 17 22 1

Media
giornaliera

su base
mensile

272 252 262 261 240 255 266 234 242 311

totale pastifatturati n. 40.509

Anno Scolastico
2011t2012

totale pastifatturati n. 43.996

SCUOLA SECONDARIA
Anno Scolastico

2A0U2010

Anno Scolastico
2010t2011

Sett.
2011

Otto.
2011

Nov.
2011

Dic.
2011

Genn
2012

Febb.
2012

Mar.
2012

Apr.
2012

Mag.
2012

Giu.
2012

pasti alunni 2602 5238 5422 3663 41 96 5154 5587 3303 5361 924

pasti docent 156 312 330 222 264 318 342 208 335 59

totale 2758 5550 5752 3885 4460 5472 5929 351 I 5696 983

giorni 10 20 21 14 17 20 22 14 22 4
Media

giornaliera
su base
mensile

276 277 274 277 262 274 270 251 259 246

Sett.
2009

Otto.
2009

Nov.
2009

Dic.
2009

Genn
2010

Febb.
2010

Mar.
2010

Apr.
2010

Mag.
2010

Giu.
2010

pasti alunni 233 566 540 384 432 460 434 359 374 29

pasti docenti 12 30 27 19 23 32 36 30 37 3

totale 245 596 567 443 455 492 470 389 411 32

giorni 5 13 12 I 10 11 14 10 13 1

Media
giornaliera
su base
mensile

49 46 47 50 45 45 34 39 32 32

totale pastifatturati n. 4.060



Sett.
2010

Otto.
2010

Nov.
2010

Dic.
2010

Genn
2011

Febb.
2011

Mar.
2011

Apr.
2011

Mag.
2011

Giu.
2011

pasti alunni 217 579 515 355 398 469 340 318 310 29

pasti docenti 15 40 36 24 30 36 30 23 25 1

totale 232 619 551 379 428 505 370 341 335 30

grornr 5 13 12 8 10 12 11 11 13 1

Media
giornaliera

su base
mensile

46 48 46 47 43 42 34 31 26 30

totale pastifatturati n. 3.790

Anno Scolastico
2011t2012

SCUOLA D'INFANZIA - TIPOLOGIA B
Per l'espletamento del servizio di refezione scolastica di cui al presente appalto la fornitura
complessiva per ogni anno scolastico è stimata in presunti 18.000 pasti annui, tenuto conto
della variabilità da prevedersi in ragione della data di inizio del servizio e del numero degli
utenti, per un costo stimato pari ad € 69.300,00 oltre all'lVA e oltre agli oneri per la sicurezza,
per ogni anno scolastico ( € 3.85/PASTO).
ll numero dei pasti annui è da considerarsi puramente indicativo, I'eventuale variazione non
dà luogo a variazioni del prezo offerto. L'l.A. si impegna a non sollevare eccezioni di sorta
in ordine ad eventuali variazioni del numero dei pasti rispetto al dato fornito e a rinunciare a
qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui il numero dei pasti venisse
superato o non venísse raggíunto per qualsiasi motivo. ln ogni caso I'1.A. è tenuta a fornire le
quantità effettivamente richieste ed il corrispettivo sarà pari al prodotto del numero dei pasti
effettivamente preparati per il prezzo unitario contrattuale.

L'utenza consuma i pasti presso il refettorio della Scuola dell'lnfanzia "ll giardino dei ciliegi"
ll servizio dovrà essere svolto dal LUNEDI' al VENERDI' secondo il presunto quadro di
domande giornaliere : di n" 120 pasti presunti mediamente

Al fine di comprendere al meglio la struttura del servizio si riportano alcuni dati storici riferiti agli
anni scolastici 2009/2010 - 201012011 e 2A1112012

Anno Scolastico
2009t2010

Sett.
2011

Otto.
2011

Nov.
2011

Dic.
2011

Genn
2012

Febb.
2012

Mar.
2012

Apr.
2012

Mag.
2012

Giu.
2012

pasti alunni 255 482 500 275 370 467 397 279 437 36

pasti docenti 18 36 ?o 24 30 36 34 24 39 3

totale 273 s18 539 299 400 503 431 303 476 39

grornr 6 12 13 8 10 12 12 8 13 1

Media
giornaliera

su base
mensile

45 43 41 37 40 42 36 38 37 39

totale pastifatturati n. 3.781

Sett.
2009

Otto.
2009

Nov.
2009

Díc.
2009

Genn
2010

Febb.
2010

Mar.
2010

Apr.
2010

Mag.
2010

Gíu.
2010

pasti alunni 948 1840 1579 1 183 1425 1499 1824 1239 1700 1354

pasti docenti 52 88 80 56 68 72 92 68 78 80



totale 1 000 1928 1659 1239 1493 1571 1916 1307 '1778 1434

gíorni 13 22 20 14 17 18 23 17 20 20
Media

giornaliera
su base
mensile

77 88 83 88 88 87 83 77 89 72

totale pastifatturati n. 15.325

Anno Scolastico
2010t201,l

Sett.
2010

Otto.
2010

Nov.
2010

Dic.
2UA

Genn
2011

Febb.
2011

Mar.
2011

Apr.
2011

Mag.
2011

Giu.
2011

pasti alunni 1 300 2256 2193 1373 1592 1934 2059 1676 2348 1 530

pasti docent 70 105 105 65 80 100 100 85 115 100

totale I 370 2361 2298 1438 1672 2034 2159 1761 2463 I 630

grornr 14 21 21 13 16 20 20 17 22 20
Media

giornaliera
su base
mensile

98 112 109 111 104 102 108 104 112 81

totale pastifatturati n. 19.186

Anno Scolastico
2011t2012

DIPENDENTI COMUNALI - TIPOLOGIA C
Per l'espletamento del servizio di refezione per i dipendenti comunali la fornitura complessiva
per ogni anno è stimata in presunti 1.000 pasti annui, tenuto conto della variabilità da
prevedersi in ragione dei prossimi effettivi utenti, per un costo stimato pari ad € 3.850 oltre
all'lVA e oltre agli oneri per la sicurezza, per ogni anno scolastico I € 3.85/PASTO).
ll numero dei pasti annui è da considerarsi puramente indicativo, l'eventuale variazione non
dà luogo a variazioni del prezzo offerto. L'|.A. si impegna a non sollevare eccezioni di sorta
in ordine ad eventuali variazioní del numero dei pasti rispetto al dato fornito e a rinunciare a
qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui il numero dei pasti venisse
superato o non venisse raggiunto per qualsiasi motivo. ln ogni caso I'1.A. è tenuta a fornire le
quantità effettivamente richieste ed il conispettivo sarà pari al prodotto del numero dei pasti
effettivamente preparati per il prezzo unítario contrattuale.

L'utenza consuma i pasti presso il refettorio della Scuola Primaria "Ada Negri"
ll servizio dovrà essere svolto dal LUNEDI' al VENERDI' secondo il presunto quadro di
domande giornaliere di n'5 pasti presunti mediamente

Al fine di comprendere al meglio la struttura del servizio si riportano alcuni dati storici riferiti agli
anni 2009,2010 e 2Q11 ,e parte dell'anno 2012

Sett.
2011

Otto.
2011

Nov.
2011

Dic.
2011

Genn
2012

Febb.
2012

Mar.
2012

Apr.
2012

Mag.
2012

Giu.
2012

pasti alunni 1 348 1 935 1974 1224 1 s95 1709 2186 1412 2315 1504

pasti docenti 90 120 126 84 102 120 132 84 132 120

totale 1438 2055 2100 1308 1497 1829 2318 1496 2447 1624

grornr 15 20 21 14 17 20 22 14 22 20
Mèdia

giomaliera
su base
mensile

96 103 100 93 88 91 105 107 111 81

totale pastifatturati n. 18.112

Anno 2009



Gen
2009

Febb.
2009

Mar.
2009

Apr.
2009

Mag.
2009

Giu.
2009

Lug.
2009

Ago.
2009

Sett.
2009

ott.
2009

Nov.
2009

Dic.
2009

totale 83 104 125 84 99 69 bb 19 77 93 88 60

grornr 18 20 22 21 20 18 23 7 22 22 21 13

vlèdia
;iornaliera
;u base
nensile

5 5 b 4 5 4 3 3 4 4 4 5

totale pastifatturati n. 967

Anno 2010
Gen
2010

Febb.
2010

Mar.
2010

Apr.
2010

Mag.
2010

Giu.
2010

Lug-.
2010

Ago.
2010

Sett.
2010

ott.
2010

Nov.
2010

Dic.
2010

totale 72 83 106 67 88 78 85 5 60 91 87 53

gromr 17 20 23 21 21 21 22 1 22 21 21 12

Vledia

;iornaliera
ìu base
nensile

4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4

totale pasti fatturati n. 875

Anno 2011
Gen
2011

Febb.
2011

Mar.
2011

Apr.
2011

Mag.
2011

Giu.
2011

Lug.
2011

Ago.
2011

Sett.
2011

ott.
2011

Nov.
2011

Dic.
2011

totale 73 84 89 73 101 88 40 0 68 102 105 70

grornr 16 20 23 20 22 21 21 0 22 21 21 13

vledia
;iornaliera
;u base
nensile

5 4 4 4 5 4 2 0 3 5 5 5

Gen
2012

Febb.
2012

Mar.
2012

Apr.
2012

Mag.
2012

Giu.
2012

totale 85 121 111 70 120 76

giorni 17 21 22 19 22 21

Vledia

;iorn. 5 6 5 4 5 4

totale pasti fatturati n. 893

Anno 2012

totale pastifatturati n. 583

ll valore comolessivo stimato determinato come imooÉo a base d'asta, derivante dalla
somma delle tre tipologie del servizio A,B,C, in relazione alle rispettive durate, è di: f.
1.181.326.20 lunmilionecentottantunmilatrecentoventisei/20) oltre all'lVA di cui € 3.180.00
+ lva oer oneri della sicurezza non soogetti a ribasso f calcolati a corool. cosi scomoosto:
- TipologiaA€184.800,00+lva x4anni scolastici eOmesi = €.841.867,95+lvaoltread

€ 2.100,00 + lva per oneri non soggettia ribasso;
- TipologiaB€69.300,00+lva x 4anni scolastici e6mesi= €318.780,00+lvaoltread

€ 1.180,00 +lva per oneri non soggetti a ribasso;
- TipologiaC: €.3.850,00+lva x4anni e6mesi =€. 17.498,20 +lva, Oneri dellasicurezza

pari a 0 (zero) (Gli oneri per la sicurezza sono stati previsti per la tipologia A)

ll valore stimato complessivo del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso e
comprensivo delle opzioni previste dal Caoitolato (eventuale prorooa di 6 mesi e revisione
oresunta prezzi) è quantificato, unicamente ai fini dell'individuazione del corrispondente



regime normativo da applicare all'appalto (rilevanza comunitaria) in Euro C.1.327.566,52 +
lva di legge (unmilionetrecentoventisettemilacinquecentosessantaseil52) al netto dell'lVA di cui
€. 3.180,00 (tremilacentottanta/00) al netto dell'lva per oneri della sicurezza, comprensivo di tutte
le voci di costo.

Art. 7- Calendario di erogazione del seruizio per tipotogia di utenza
L'erogazione dei pasti con riferimento alla refezione scolastica, awerrà dal lunedì al venerdì,
secondo il calendario scolastico, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole. ll
calendario di erogazione del servizio, puÒ pertanto, variare di anno in anno. lndicativamente il

periodo di durata di servizio per ogni anno scolastÍco è il seguente:
- Scuola Primaria e Secondaria : dalla 3^ settimana di settembre alla prima settimana di Giugno
- Scuola lnfanzia: dalla 1^ settimana di settembre alla fine di Giugno ( a luglio è

prevista la possibílità di organizzare un centro estivo)
L'A.C. si riserva la facoltà di modificare, a seguito dell'applicazione di riforme scolastiche, il

numero dei pasti, il calendario di erogazione del servizio e gli orari di ristorazione, concordando
comunque con I'1.A'. appaltatrice le possibifi variazioni.
ll numero effettivo di pasti da preparare sarà comunicato ogni giorno, sulla base delle effettive
presenze, entro I'arco orario compreso tra le ore 9.30 e le ore 10.00, da parte del personale ATA
all'uopo individuato, per quanto riguarda il servizio refezione della Scuola Secondaria, e rilevato
direttamente dal personale dell'1.A. per il servizio di refezione Scuola d'lnfanzia e Scuola Primaria.
La compilazione giornaliera dei prospetti di presenza degli alunni/docenti, predisposti dall'A.C.,
sarà a carico del personale d e ll'l . A. per quanto riguarda il servizio di refezione defla Scuola
Primaria e d'lnfanzia, mentre sarà a carico del personale A.T.A. quella relativa al servizio
mensa della Scuola Secondaria.
L'erogazione dei pasti con riferimento alla refezione dipendenti comunali, awerrà dal
lunedì al venerdì, per l'intero anno, esclusi i festivi. La prenotazione dei pasti dei
dipendenti comunali sarà effettuata giornalmente da incaricato dell'A.C. entro le ore 10.00.

Art. 8 - Giorni e orari di erogazione del servizio
L'|.A. si impegna ad iniziare il servizio alla data comunicata dall'4.C.
La mancata o differita attivazione parziale o totale dei servizi oggetto del presente appalto, non
dà diritto all'lmpresa di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.

L'|.A. si impegna a garantire la preparazione/fornitura del pasto nei giorni e negli orari di seguito e
di massima indicati:
Scuola d'lnfanzia : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdi - ore 11.30 fino alle 12.30
Scuola Primaria: lunedì, e venerdi'- turno unico alle ore 12.15

martedì, mercoledì, giovedì - 1' turno alle ore 12.15 - 2" turno alle ore 13.00
Scuola Secondaria: lunedì, mercoledì e venerdi'- turno unico alle ore 13.20
Dipendenti ComunalÍ : dal lunedì al venerdì alle ore 13.30

Pertanto:
- il lunedì e venerdì si avranno due turni di accesso al refettorio della scuola primaria :

alle 12.15 (alunni della Primaria) ed alle 13.20 (Alunni della Secondaria)
- il martedì e giovedì si avranno due turni di accesso al refettorio della scuola primaria .

alle 12.15 (classi 1^,2^ e 3^ Primaria) ed alle 13.00 (classí 4^ e 5^ Primaria)
- il mercoledì avranno tre turni di accesso al refettorio della scuola primaria :

alle 12.15 (classi 1^,2^ e 3^ Primaria), alle 13.00 (classi 4^ e 5^ Primaria), ed alle 13.20 (Alunni
della Secondaria).

Art. 9 - Interruzione del servizio
ln caso di scioperi del personale defl'l.A., il servizio dovrà essere garantito ai sensi della Legge N'
146/1990 "su1l'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le
determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per I'attuazione della predetta
legge. ln caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del
servizio, l'A.C. o l'1.A. dovranno, in reciprocità, darne awiso con anticipo di almeno 48 ore,
fermo restando l'obbligo di garantire un pasto sostitutivo.
Le interruzioni totali del servizio per causa di foza maggiore non danno luogo a responsabilítà
alcuna per entrambe le parti. Restano a carico dell'A.C. tutti gli interventi che si dovessero rendere
necessari per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale,



imprevedibile e al di fuori del controllo dell'|.A. e che quest'ultima non possa evitare con
l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato. Alverificarsi delle evenienze di cui
sopra, potranno essere concordate con la Stazione appaltante, in via straordinaria, particolari
situazioni organizzative, come la fornitura di pasti freddi alternativi di uguale valore economico e
nutrizionale, la cui composizione sarà concordata con l'Ufficio Comunale.competente.

AÉ. l0 - Fornitura e caratteristiche delle derrate alimentari.
L'1.A. dovrà prowedere af la fornitura di tutte le derrate alimentari crude necessarie alla
preparazione dei pasti, in conformità ai menù, alle grammature ed alle caratteristiche merceologiche
e qualitative indicate negli allegati al presente capitolato predisposti dall'ASL.
L'A. C. potrà richiedere all'I.A. la fornitura delle derrate alimentari necessarie alla preparazione di
pasti freddi o cestini da viaggio in occasione di feste, rinfreschi, altre iniziative, gite scolastiche o
per cause diforza maggiore.
ll costo/pasto per tale fornitura, intesa come sostitutiva del pasto previsto, sarà il medesimo di
quello offerto in sede di gara e owiamente la fornitura del pasto freddo o cestino dovrà essere di
pari valore nutrizionale ed economico del pasto caldo.
La fornitura comprende altresì tutte le denate alimentari eventualmente necessarie per la
preparazione dei pasti e diete speciali in casi documentati e certificati di intolleranza, allergie
alimentari ed altri stati patologici e per motivietnico-religiosi.
L'approwigionamento delle derrate alimentari e delle materie prime necessarie per il servizio
mensa sarà effettuato dal Responsabile del centro di cottura secondo le direttive ad esso impartite
dall'lmpresa stessa.
La consegna delle derrate alimentari dovrà awenire direttamente presso il centro cottura della
Scuola Primaria, secondo l'organizzazione dell'|.A., dettagliata nella relazione tecnica, e comunque
in tempo utile per garantire la preparazione del pasto per le varie tipologie di utenza.
Le derrate alimentari dovranno essere:

- di "prima qualità" sia dal punto di vista igienico-sanitario che merceologico e commerciale;
- conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare - nazionale e

locale (con particolare riferimento alle direttive emanata in materia Ristorazione scolastica dalla
Regione Lombardia (n. 14833 del 01/08/2002 ) e dalle prescrizioni specifiche dell' A.S.L.
competente, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché ad ogni eventuale
successiva modifica ed integrazione che si verificasse durante l'intero periodo di esplicazione del
servizio;

- conformi specificatamente alla normativa in materia di confezionamento, etichettatura, trasporto,
stoccaggio e conservazione delle sostanze alimentari. Non sono ammesse etichettature
incomplete e non in lingua italiana. Gli alimenti riconfezionati dall'I.A. devono essere identificati
con idonea etichettatura, necessaria a risalire alla corretta rintracciabilità del prodotto. Le
confezioni non originali di frutta e verdura devono essere accompagnate dalla fotocopia
dell'etichetta originale, escluse le confezioni contenenti verdure varie per minestroni, soffritti e
fondi, le cui indicazioni in alternativa possono essere inserite nel documento di trasporto. Per i

prodotti biologici le etichettature devono essere conformi alla specifica normativa. Ogni fornitura
di carne bovina deve essere accompagnata da etichetta originale o in fotocopia attestante le
caratteristiche previste nella legislazione vigente. Le indicazioni sopra indicate, possono essere
contenute, in altemativa all'etichettatura, sul documento di trasporto, previa comunicazione della
scelta, ritenuta più idonea, da parte dell'1.A.

Si evidenzia inoltre che:

L'4.C. NON INTENDE utiliz:zaîe nei servizi oggetto del presente appalto, prodotti
alimentari derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM). E' peÉanto
assolutamente vietato I'utilizzo di prodotti sottoposti a trattamenti "transqenici".

- I'approwigionamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato presso fornitori rigorosamente
selezionati in base a criteri oggettivi che ne garantiscano I'affidabilità sia in termini di costanza
del rapporto costo-qualità dei prodotti offerti che di piena e costante capacità di far fronte agli
impegni assunti;

- le merci dovranno essere mantenute in confezione originale integra fino al momento dell'utilizzo
presso i locali di preparazione pasti;



- è assolutamente vietato congelare pane ed alimenti già scongelati. ll congelamento delle materie
prime acquistate fresche è possibile, solo ove questa prassi sia esplicitamente prevista dalle
procedure operative formalmente comunicate all'A.S.L. E' consentito l' utilizzo deí prodotti
surgelati.

- è tassativamente obbligatorio escludere dal ciclo produttivo le derrate per cui, al momento della
preparazione e somministrazione, sia superato il termine di consewazione (data di scadenza);
tale circostanza, rilevata direttamente o dagli organi di controllo preposti, comporterà l'obbligo di
immediata eliminazione delle stesse;

- l'approwigionamento delle materie prime dovrà effettuarsi in tempi e modi razionalizzati ed
ottimizzati in ragione della natura dei prodotti e delle condizioni ambientali e strutturali delle sedi
di stoccaggio e conservazione. Nel rifornimento delle derrate non deperibili si eviteranno
stoccaggi prolungati delle merci. Per i prodotti deperibili si dovranno organizzare le forniture con
cadenza settimanale od infrasettimanale, in modo da garantire il mantenimento dei requisiti di
freschezza fino al consumo. La fornitura di pane dovrà avere cadenza giornaliera.

- la calendarizzazione degli acquistí dovrà inoltre essere stabilita in funzione di un ben definito
intervallo di vita residua garantita contrattualmente, con riguardo alla tipologia delle derrate
(anche in funzione delle indicazioni specifiche a tal fine fornite nelle schede merceologiche
allegate), nonché alle condizioni ambientali e strutturali delle sedi di stoccaggio e conservazione.

- le dimensioni delle confezioni (ove non identificate nelle schede merceologiche allegate),
dovranno essere standardizzate ed ottimizzate in relazione alla deperibilità del prodotto, nonché
alle esigenze ed ai tempi di consumo. Si dovrà optare per pezzature commerciali il cui contenuto
soddisfi ilfabbísogno giornaliero, senza avanzi di parte del prodotto sfuso.

- La ditta appaltatrice è inoltre tenuta a fornire all'Ente appaltante tutti i documenti relativi ai
prodotti lattiero-caseari acquistati per il confezionamento dei pasti clo mensa scolastica
comunale, necessari al fine di permettere I'applicazione del vigente Regolamento CE in materia
di recupero di contributi CE/AIMA sui prodotti in questione.

ll Comune richiede e promuove, in aderenza all'art. 59 della Legge n. 48811999 e I'art. 123
della Legge Finanziaria200l,l'utilizo di alimenti di produzione biologica, a lotta integrata, tipici e
tradizionali, nonché di quelli a denominazione protetta tenendo conto delle linee guida regionali.
ll Comune inoltre, promuove I'utilizzo di prodotti provenienti dal Commercio Equo e Solidale, in
aderenza alla Carta ltaliana dei criteri del Commercio Equo e Solidale, nella quale sono enunciati i

criteri di eticità che sostengono le relazioni commerciali dei soggetti aderenti.
Le carni dovranno essere di provenienza nazionale o della Comunità Eurooea.

I'l.A deve acquisire dai fornitori idonee certificazioni di qualità e dichiarazioni di conformità delle
derrate alimentari alle vigenti leggi in materia e alle tabelle merceologiche e, in caso di
aoqiudicazione dell'appalto. presentarle all'A. C. prima dell'inizio del servizio.
Le suddetta certificazioni e documentazione deve essere idonea a:
- comprovare la rispondenza del prodotto alla qualità dichiarata dal produttore, dal fornitore

della Ditta o dalla Ditta stessa e a quella prevista dal presente capitolato o dai suoi allegati;
- consentire la rintracciabilità del prodotto (cioè ad individuare ed identificare tutte le

fasi di produzione/lavorazione/distribuzione del prodotto dall'origine al momento della
consegna alla mensa terminale);

- dimostrare I'awenuta applicazione del sistema di autocontrollo igienico in tutte le fasi
del ciclo produttivo e distributivo fino al momento della consegna alla mensa scolastica
terminale ;

- comprovare che il prodotto dichiarato biologico sia effettivamente tale e cioè che si tratti di
prodotti agricoli vegetali o animali ottenuti secondo le vigenti norme in materia di
pt'oduzione con metodo biologico, in particolare secondo le norme del Regolamento CEE n.
2092/91 e successive modifiche ed integrazioni;

- dimostrare l'assenza fra i componenti delle derrate di organismi geneticamente modificati.

Durante I'esecuzione della fornitura in occasione di ogni variazione del produttore o fornitore
della Dítta, I'lmpresa è tenuta a ripresentare le certíficazioni di cuí sopra. Si precisa che per
fornitore deve intendersi ogni azienda incaricata dall'|.A. di effettuare la fornitura e di consegnare
direttamente o tramite vettore le derrate nel centro cottura e la cui ragione sociale è presente nel
documento ditrasporto delle derrate stesse.



ll trasporto delle derrate dovrà essere effettuato con mezi e personale idonei.
Le temperature di conservazíone degfÍ alimenti dovranno essere quelle previste dat DPR.
32711980; è pertanto necessario che gli alimenti siano trasportati in contenitori adeguati e
perfettamente idonei a tale scopo.
I mezzi di trasporto debbono rispondere ai requisito di cui agli art. 43 e 47 del DPR 32711980.
I prodotti alimentari presenti nei frigoriferi, nelle celle e nel magazzino devono essere
chiaramente identificabili come prodotti destinati al servizio di ristorazione. Non è consentita la
conservazione di prodotti alimentari non correlati al servizio di ristorazione scolastica.

Art. l1 - Conseruazione delle derrate
Le carni, le verdure, i salumi, i formaggi, i prodotti surgelati, dovranno essere conservati in celle o
frigoriferi distinti. Le carni rosse e bianche, qualora siano conservate nella stessa cella, devono
essere separate e protette da idonee pellicole ad uso alimentare.
Le uova pastorizzate devono essere conservate in frigorifero.
I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, farina ecc. devono essere conservati in
confezioni ben chiuse al fine di evitare attacchi da parassiti. Per l'eventuale riconfezionamento
occorre conservare l'etichetta originaria e richiudere la confezione apponendovela.
Ogni qualvolta viene aperto un contenitore in banda stagnata e il contenuto non viene
immediatamente consumato, deve essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o
altro materiale non soggetto ad ossidazione e sul contenitore finale devono essere riportai i dati
identificativi della etichetta originale e, dove è possibile, deve essere applicata direttamente
quest'ultima.
La protezione delle derrate da conservare deve awenire solo con materiale (pellicola, alluminio
ecc) idoneo al contatto con gli alimenti. E' vietato l'uso di recipienti di alluminio, utensili e taglieri
in legno, anche nei punti di distribuzione periferici.
Tutti i condimenti, gli aromi e le spezie dovranno essere posti in contenitori di limitata capacità
muniti di coperchio e riposti separatamente.
Ogni qual volta venga aperta e pazialmente utilizzata una confezione di un prodotto deperibile,
su questa deve essere apposta idonea etichettatura che indichi la scadenza originaria del
prodotto, la data di apertura della confezione e la curabilità valicata dall'1.A. del prodotto
riconfezionato.
I prodotti semilavorati devono essere identificati con etichetta da cui sia possibile evincere data di
produzione e data prevista per il consumo.

I prodotti sottoposti a scongelamento devono essere identificati con l'etichetta del
produttore e con un'etichetta riportante la data di inizio scongelamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alla normativa
in materia.
E'vietata ogniforma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo.

Art. 1 2 - IJtilizzo di prodotti biotogici
ll servizio dovrà prevedere, obblioatoriamente, la fornitura di prodotti biologici con riferimento
almeno alla PASTA, al RISO, ed ai LEGUMI ogni volta che gli stessi sono presenti in menù, alla
FRUTTA (mele, pere, agrumi) e alla VERDURA (verdura gelo per minestre e passati, verdura gelo
per contorni), fatta salva ogni offerta migliorativa che I'1.A. presenterà in sede di gara e che sarà
oggetto divalutazione da parte della commissione di gara.
Più in generale gli ortaggi freschi e i prodotti frutticoli freschi dovranno essere impiegati sulla base
del criterio della stagionalità e dovranno provenire o da coltivazioni biologiche o a lotta integrata.
Le derrate alimentari richieste di tipo "biologico" , dovranno provenire da coltivazioni o da
lavorazioni biologiche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092191 recepito dal Decreto n. 338
del 251Q511992 del Ministero Agricoltura e Foreste ed essere assoggettate al regime di controllo di
cui al D.M. 179151GL775 del 3111211992 da parte degli Enti .

Tutti i prodotti biotoqici dovranno essere forniti in confezione sigillate, non manomissibili ,

munite dí apposita etichettatura conforme a quanto previsto dalla normativa in materia. Tutti i

prodotti biologici devono avere in etichetta:
- il marchio che identifica il prodotto;
- nome dell'Ente certificatore con relativo numero di riconoscimento.

E'vietata la fomitura di prodotti biologici riportanti nell'etichetta la dicitura "in via di conversione".
Ove si preveda la consegna di prodotti ortofrutticoli sfusi (in confezioni e/o contenitori non
originali per awenuto frazionamento del quantitativo originario), dovrà preventivamente



essere fornita idonea documentazione resa dal fornitore attestante che i prodottí in consegna
sono di produzione biologica e conformi a quanto previsto dalla normativa in materia, e dovrà
essere prodotta copia dell'etichetta originale. L'A.C. si riserva la possibilità di chigdere all'1.A. di
fornire ulteriori prodotti "biologici", in aggiunta a quelli previsti dal presente capitolato o a quelli
eventualmente offerti dall'|.A. in sede di gara. ln tale caso il nuovo. prezzo unitario per singolo
pasto "a cotto" sarà oggetto di libero accordo tra le parti.

Art. 13- Preparazione dei pasti. Tabelle merceologichdGrammaturdMetodi di cottura
lpasti dovranno essere cucinati in giornata, presso I'unico centro di produzione individuato
nella cucina della Scuola Primaria, senza l'utilizzo di prodotti precotti o refrigerati. ll
personale che in qualsiasi modo verrà in contatto con le derrate crude o i cibi cotti, dovrà essere
munito di guanti monouso, cappello e grembiule (la cui dotazione è a carico dell'|.A.). La
preparazione sarà effettuata attraverso I'utilizzo di attrezzature messe a disposizione direttamente
dall'A. C., di cui il centro cottura è già attrezzato, quale prima dotazione, fatta salva ogni possibile
integrazione da parte dell'1.A.
Si ribadisce che attualmente il personale addetto alla preparazione del pasto presso il centro di
cottura della Scuola primaria è costituito da n. 2 unità di personale dipendente comunale assunto a
tempo pieno (36 ore/sett.), e precisamente : n. 1 cuoco e n. 1 aiuto cuoco.
L'1.A. dovrà prowedere direttamente al supporto/sostituzione del personale dipendente comunale in
caso di assenza temporanea o definitiva dello stesso. secondo quanto meqlio definito all'art. 32.
Resta a carico della Ditta appaltatrice definire, in piena autonomia gestionale, il monte ore
individuale da assegnare al personale in sostituzione, il quale dovrà essere in grado di rendere il

servizio iichiesto nel rispetto del presente capitolato.
Per la cottura devono essere impiegati solo pentolame in acciaio inox o vetro. Non possono
essere utilizzate pentole in alluminio.
ll quantitativo dei pasti da preparare sarà rilevato direttamente dal personale dell'|.A. il quale
prowederà alla compilazione giornaliera degli elenchi degli utenti forniti dal Comune.
I cibi devono essere cucinati utilizzando materie prime aventi le caratteristiche
tecniche/merceologiche indicate nelle Linee Guida regionali per la ristorazione scolastica,
seguendo le indicazioni delle tabelle dietetiche, le grammature, nonché i metodi di cottura stabiliti
dall'ASL Milano 1 - Dipartimento Prevenzione Medica - UOC lgiene Alimenti e Nutrizione.
L'l.A. dovrà uniformarsi alle eventuali modifiche che I'ASL dovesse apportare agli allegati di cui
sopra.

Aú. '14 - Manipolazione e cottura - Preparazione e operazioni preliminarí
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere elevati
standard di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale, conformemente a quanto stabilito dalla
normativa vigente in materia.
L'1.,A. si impegna a preparare ogni giorno i pasti con prodotti di ottima qualità, con I'esclusione di
alimenti precotti o refrigerati.
La preparazione dei piattifreddi dovrà awenire in apposita zona.
Le carni, le verdure, i salumi e i formaggi dovranno essere lavqrati in apposita zona secondo
quanto previsto dalla legislazione vigente. Per le verdure da consumarsi sia cotte che
crude, è tassativo I'obbligo di preparazione nelle ore antecedenti il consumo. Le pozionature di
salumi e formaggi devono essere effettuate in prossimità dell'allestimento in gastronom.
I prodotti utilizati devono essere prelevati in piccoli lotti dalle celle allo scopo di garantire un
miglior controllo delle temperature.
Le derrate non dovranno essere scongelate all'aria o sotto I'acqua conente. Lo scongelamento
dei prodotti surgelati, se ritenuto necessario prima della cottura dovrà awenire in cella frigorifera
tra 0" e +4"C il giorno precedente il consumo. I prodotti, una volta scongelati, dovranno essere
utilizzati entro le 24 ore successive.
Le operazioni di impanatura devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la
cottura. I prodotti impanati non devono essere cotti in friggitrice ma preparati in forno.
L'|.A. non dovrà detenere e usare prodotti posteriormente alla data indicata come termine
minimo di conservazione.
lnoltre, l'1.A. dovrà:
- evitare la soÙracottura;
- privilegiare le cotture al fomo, al vapore e le stufature piuttosto che friggere gli alimenti;
- evitare la promiscuità fra le derrate (esempio: Verdure crude e carne nello stesso frigorifero);
- non assaggiare le vivande servendosidelle mani anziché degli appositi utensili monouso;



- non fumare nelle zone di preparazione e cottura;
- lavarsi le mani ogniqualvolta si manipolano alimenti quali carni, uova, pollame, pesci, nonchè

dopo aver toccato la bocca, il naso, i capelli e al rientro in cucina dopo essersi assentati per
qualsiasi motivo;

- utilizzare prodotti alimentari rispondentí ai dettami di legge in materia di etichettatura (D.
Lgs. Governo n.109/1992);

- attenersi, per la preparazione dei pasti, alle norme in materia.

Le operazioni che precedono la cottura degli alimenti devono essere eseguite secondo le modalità
di seguito descritte:
- Legumi secchi: ammollo per alcune ore, secondo le procedure aziendali, con almeno due

ricambi di acqua. Nel caso di fagioli secchi I'acqua di cottura deve essere cambiata dopo il
raggiungimento della 1^ ebollizione;

- ll formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata;
- GIi alimenti cotti devono essere mantenuti a temperature non inferiori a +65"C fino al

momento della distribuzione.
- La porzionatura delfe carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cuiviene

consumata.
- La carne tritata deve essere macinata in giornata.
Le verdure cotte e crude dovranno essere condite, al momento del consumo, con ofio extra
vergine d'oliva; nel caso di quelle cotte destinate al terminale della Scuola dell'lnfanzia, è
prevista, presso il centro di cottura, una prima fase di condimento, tale da aumentare la gradibilità
dell'alimento.
Le paste e il riso asciutte destinati al terminale di distribuzione della Scuola dell'lnfanzia dovranno
preferibilmente essere conditi solo con olio, mentre verranno aggiunti al momento della
somministrazione i sughi precedentemente condizionati in contenitoritermici.
ll formaggio grattugiato, che dovrà essere preparato in giornata, andrà aggiunto dall'operatore
addetto alla distribuzione.
Per la elaborazione dei piatti non è consentito in alcun caso l'uso di esaltatori di sapidità (preparati
per brodo a base di glutammato monosodico).
Per i condimenti a crudo delle pietanze e per il condimento deí sughi, pietanze cotte, paste asciutte
in bianco e preparazione di salse si dovrà utllizzare esclusivamente olio extravergine di oliva. ln
ogni refettorio durante la distribuzione devono essere sempre presenti una bottiglia di olio extra
vergine d'oliva e una bottiglia di aceto.

AÉ. 15 - Operazioni da effettuare prima e durante Ia distribuzione
La distribuzione dei pasti sarà effettuata altavolo a cura del personale dell'|.4.
ll personale addetto alla distribuzione delle pietanze dovrà osseryare le seguenti norme:
- lavarsi accuratamente le mani prima di iniziare la distribuzione, togliere anelli e monili in genere;
- indossare apposito camice che dovrà essere sempre pulito e decoroso, così come il copricapo

indossato in modo tale che contenga tutta la capigliatura;
- esibire il cartellino di riconoscimento riportante il nome dell'I.A. e il nome e cognome del

dipendente;
- apparecchiare la tavola disponendo ordinatamente, per ciascun commensale quanto indicato

all' art. 1;
- la distribuzione potrà avere inizio dopo che tutti gli alunni abbiano preso posto a sedere;
- distribuire ad ogni commensale le quantità di cibo relative alle intere porzioni, distribuendo a

richiesta ulteriori quantità sino ad esaurimento di quanto presente nel contenitore;

- aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare
l'abbassamento della temperatura;

- le verdure cotte e crude andranno condite con olio extra vergine di oliva, aceto e sale poco
tempo prima dell'arrivo dei commensali al refettorio. I condimenti non devono essere presenti
suitavoli;

- il pane, preferibilmente, dovrà essere posto sui tavoli solo quando i commensali hanno
terminato di consumare il primo piatto;

- la distribuzione dovrà essere svolta con I'ausilio dí carrelfi termici e con carrefli/vassoí su cui
andranno collocati soltanto i piatti;

- la distribuzione delle pietanze dovrà essere svolta con utensili adeguati,
- la distribuzione del secondo piatto dovrà awenire solo dopo che i bambini hanno terminato di

consumare la prima portata;



- presso il refettorio dovrà essere disponibile un quantitativo di materiale di gestione (piatti,
posate, bicchieri, tovaglioli, ecc.) tale da consentire una repentina sostituzione dei singoli pezzi
in caso di rottura, danneggiamento, caduta, ecc. dei medesimi;

- la frutta, che sarà consegnata già lavata e asciugata dovrà preferibilmente essere risposta
in un apposito contenitore per alimenti. Per quanto attiene la Scuola dell'lnfanzia, considerata
la tipologia di utenza sono richiesti la sbucciatura e il taglio della frutta.

Art. 16 - Menù - lnformazione ai commensali
L'|.A. è tenuta ad affiggere, nei locali dei refettori e nella bacheca di ciascuna scuola, il menù del
giorno, indicante I'elenco degli ingredienti e I'eventuale utilizzo di alimentisurgelati eio congelati.

Att17 - ArTicolazione Menù e caratteristiche dei pasti
I menù sono di norma predisposti dalla Commissione comunale mensa, articolati secondo lo
schema dietetico proposto dall'ASL, su base stagionale (menu estivo - invernale). Tuttavia è
possibile la somministrazione di un menù proposto dalla Ditta appaltatrice, purchè
approvato dalla Commissione mensa.
I piatti proposti giornalmente dovranno corrispondere per tipo, quantità e qualità a quelli indicati
dall'A.C., in relazione all'età dell'utenza e del menù di massima quadri settimanale. Durante
l'appalto le tabelle relative ai menù potranno comunque subire modifiche in virtù di menù stagionali
e/o analisi di gradimento da parte dell'utenza, nonché a seguito di un programma specifico di
educazione alimentare che I'A.C. intendesse realizzare ecc.
Le modifiche saranno comunque tali da mantenere le caratteristiche qualitative del prodotto
sostituito e l' l.A sarà tenuta a mantenere il prezzo-pasto offerto in fase di gara.
ll menù è unico per tutta I'utenza.
L'f.A. dovrà rispettare le normative vigenti in materia di allergeni (Direttiva 89/2003 e il decreto
attuativo D.Lgs. 8 febbraio 2006, n. 114 e s.m.i.).

ll menù tipo e così articolato:
- un primo piatto
- un secondo piatto
- un contorno crudo o cotto
- pane
- frutta di stagione o yogurt o dolce
Oppure
- un piatto unico
- un contorno crudo o cotto
- pane
- frutta di stagione o yogurt o dolce

AÉ. 18 - Variazione del menit
Nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione dell'A.C. E'consentito,
in via temporanea, una variazione nei seguenti casi:
- guasto di uno o piu attrezzature da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto;
- interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, interuzioni

dell'energia, ecc.;
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
- costante non gradimento di alcuni piatti.
ln tal caso l'1.A. concorderà con l'A.C., una variazione al menù, purché equivalente sotto il profilo
dietetico ed economico. Tale variazione potrà in ogni caso essere effettuata previa
comunicazione scritta, o verbale.

Art. l9 - Diete speciali - Diete in bíanco o diete leggere
L'1.A. dovrà, a richiesta dell'A.C., che prowederà alla trasmissione delle certificazioni mediche
necessarie, elaborare con l'ausilio di personale qualificato e specificatamente formato,
"dietista", le diete speciali eventualmente necessarie per i casi documentati e certificati di
intolleranze/allergie alimentari e stati patologici, esigenze tecniche ed etniche-religiose.
Le diete devono essere formulate in aderenza al menù settimanale corrente.

Tali diete dovranno cornunque essere elaborate tenuto conto delle indicazioni dell'
ASL Milano 1 - Dipartimento Prevenzione Medica - UOC lgiene Alimenti e Nutrizione.



La richiesta delle diete speciali da parte della famiglia deve essere conedata da apposito
certificato medico.
Per situazioni transitorie che necessitano di piatti a ridotto contenuto di condimenti a seguito di:
gastriti, gastroduodeniti, dispepsie, indisposizionitemporanee, sindromi post-influenzali, è prevista
la somministrazione di diete leggere o in bianco, secondo le direttive impartite dall'A.S.L.
Le diete leggere o in bianco non necessitano di certificato medico se non eccedono i tre
giorni di somministrazione. Le richieste possono essere effettuate direttamente dal genitore
stesso alla scuola, con semplice richiesta sul diario. Conseguentemente I'1.A. si impegna alla
predisposizione di dette diete in bianco/leggere, gualora venga fatta richiesta entro le ore 9,30
dello stesso giorno.
Tali diete dovranno comunque essere elaborate tenuto conto delle indicazioni dell'
ASL Milano 1 - Dipartimento Prevenzione Medica - UOC lgiene Alimenti e Nutrizione.
L'1.A. assicura inoltre la preparazione/fornitura di pasti interamente frullati o confezionati ad
hoc per eventuali alunni disabili.

Art. 20 - Tabella pesi a cotto - Quantità delle vivande
L'|.A. dovrà predisporre una tabella relativa ai pesi a cotto di ogni singola preparazione: tale
tabella deve essere formulata per ogni menù tenendo conto della diversa tipologia di utenti:
bambini lnfanzia, alunni Primaria, studenti Secondaria, adulti.
Le tabelle dei pesi a cotto, relative al menù in vigore, devono essere utilizzate sia dagli operatori
addetti al servizio che dagli organismi preposti al controllo del servizio, al fine di verificare la
rispondenza tra le grammature a crudo utllizzate e le effettive quantità poste in distribuzione.
Le vivande devono essere somministrate nella quantità prevista dalle Linee guida per
l'elaborazione del menu scolastico elaborate dall'ASL, in cui sono riportati tutti i pesi degli
ingredienti, al netto degli scarti di lavorazione e dai cali di peso dovuti allo scongelamento,
necessari per ogni pozione. Gli stessi possono eventualmente variare in difetto od in eccesso di
una percentuale del 10o/o senza modificare in modo significativo il valore nutritivo del menù.

Art 21 - Trattamenti di pulizia e sanifrcazione delle strutture di produzione e consumo
Itrattamenti di sanificazione degli ambienti coinvolti nel processo di preparazione e
somministrazione dei pasti (centro cottura, refettori ed annessi, magazzini, ecc.) e delle
altrezature, e la loro periodicità, devono essere oggetto di una specifica procedura predisposta
dall'1.A. all'interno del manuale HACCP, che dovrà essere consegnato all'A.C. in caso di
aggiudicazione del servizio. Ogni variazione alla procedura deve essere oggetto di
comunicazione all'A.C. prima della sua introduzione.
ln caso di aggiudicazione I'1.A. sarà tenuta a trasmettere all'A.C., a corredo della procedura
suddetta, tutta la documentazione tecnica prevista (schede tecniche dei prodotti utilizzati, schede
di sicurezza, ecc) che andranno altresì conservate presso il Centro di Cottura della Scuola Primaria
ed ilterminale di distribuzione della Scuola dell'lnfanzia.
Tutti i detersivi devono essere uttlizzali dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case
produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature
indicate sulle confezioni.
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere riposti in un armadio chiuso a
chiave e dovranno essere contenuti, ove possibile, nelle confezioni originali, con la relativa
etichetta. Nel caso in cui non siano disponibili le confezioni originali è sufficiente un'adeguata e
chiara identificazione del prodotto ivi contenuto. Ove sono disponibilisono da preferire prodotti eco-
compatibili.
Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione dei pasti è assolutamente vietato
detenere nelle zone di preparazione, cottura, confezionamento e distribuzione, detersivi di qualsiasi
genere e tipo.
Al termine delle operazioni di preparazione e confezionamento dei pasti, le atlrezature dei centri
di cottura, dovranno essere deterse e disinfettate, come previsto dalla procedura elaborata
dall'1.A.
E' compito del personale addetto allo scodellamento dei pasti nei terminali di distribuzione,
prowedere, dopo il pasto, allo sbarazzo dei tavoli, al rigoverno e pulizia dei locali e degli anedi
utilizzati per la ristorazione scolastica (refettori, cucine o locale accessorio, magazzino, dispense,
servizi igienici, spogliatoi). Si precisa che le operazioni di pulizia in capo all' A.l. comprendono
anche il lavaggio dei pavimenti dei refettori.
Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia dovranno essere tassativamente
differenziati dalle operazioni di distribuzione e devono essere quelli che l'1.A. ha indicato nel piano



di sanificazione ed accettati dall'A.C.

Art. 22 - Pulizie ordinarie e straordinarie
Tutti i trattamenti di pulizia ordinaria e straordinaria da eseguire presso il centro cottura interno e
nei terminali di distribuzione e locali annessi, sono regolamentati dal piano delle pulizie di cui
all'articolo precedente.
ln ogni caso è a carico dell'|.A. tutto il materiale e le attrezzature necessarie a tale servizio. I

prodotti detergenti e sanificanti dovranno rispondere a standard qualitativi in grado di garantire la
massima sicurezza igienica. Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere
eseguite dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari. ll
personale che effettua le operazioni di pulizia e/o lavaggio deve indossare indumenti di colore
visibilmente diverso da quelli indossati durante la preparazioneisomministrazione del pasto.
Gli interventi di pulizia straordinaria e approfondita del centro cottura e dei refettori, nonché dei
locali e servizí annessi, dovranno awenire almeno in:
- occasione della riapertura del nuovo anno scolastico, dopo le vacanze estive;
- occasione della riapertura dell'anno scolastico dopo le vacanze natalizie;
- occasione della riapertura dell'anno scolastico dopo le vacanze pasquali.
La pulizia dei servizi igienici e dei locali spogliatoi, annessi ai locali adibiti a ristorazione nella
Scuola lntanzia e annessi alla cucina del centro di produzione pasti della Scuola Primaria,
unicamente utilizzati dal personale dell'|.A., è a carico della stessa, e devono essere tenuti
costantemente puliti.
Per la pulizia delle mani devono essere impiegati sapone disinfettante e tovagliette a perdere.

Art. 23 - Rimozione dei rifiuti solidi e speciali - Disinfestazione
La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare le norme e le regole dettate dall'A.C. in materia di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Tutta l'organizazione ed il trattamento dei rifiuii deve prevedere la differenziazione tra umido e
secco, e per quest'ultimo tra carta, vetro, plastica, fattine ed ingombranti. I rifíuti devono essere
raccolti in sacchetti idonei, di colore differenziato a seconda del tipo di rifiuto da raccogliere
(giallo per plasiica, grigio trasparente per indifferenziato)la cui fornitura è a carico
dell'A.C., mentre è posta in carico della l.A. la fornitura di sacchetti in mater -
bi per la raccolta della frazione umida. Saranno messi a disposizione da parte dell'A.C.
contenitori di colore verde per I'umido, di colore blu per il vetro e lattine e bianco per la carta, giallo
per la plastica e marrone per il resto da posizionare all'esterno dell'edificio scolastico nei giorní
previsti per la raccolta differenziata.
Lo scarto di tutte le preparazioni deve essere eliminato prima di procedere alle operazioni di cottura.
Nessun contenitore di rifiuti solidi urbani (sacchi, pattumiere, scatoloni o altro) deve mai essere
depositato, neanche temporaneamente, fuori dei locali del centro di ristorazione e del centro di
produzione, nell'ambito del cortile di pertinenza.
Per lo smaltimento dei rifiuti speciali (tipo sostanze grasse) I'1.A. prowederà ad incaricar€, dg
g.@g, una ditta specializzata, verificando il rispetto della normativa in vigore. Tutti i materiali a
ciò necessari sono a carico dell'|.A.
Le spese per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti non considerati "speciali" sono a carico
dell',A.C.
E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandíni,
canaline di scarico, ecc.)
L'1.4. s'impegna a far disinfestare, con una certa periodicità, i locali ed i magazzini utilizzali
per la preparazione dei cibi e lo stoccaggio delle. derrate, nonché i refettori ed il locale dispensa,
facendo ricorso, se non allrezzata, a ditte specializzate.

Att.24 - Consegna dei locali ,attrezzature ed arredi Struttura di Produzione e terminali di
distribuzione
L'4. C. concederà in comodato d'uso gratuito all'!.A., per tutta la durata del contratto e alle
condizioni di cui ai successivi articoli n. 25 (INVENTARIO), n. 26 (RICONSEGNA DEI
LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE), N. 27 ( MANUTENZIONI) del presente capitolato, e con
deconenza dalla data di inizio del servizio, í locali interessati allo svolgimento dei servizi di cui
al presente appalto, e tutte le attrezature e gli arredi ivi presenti, necessari per la
preparazione e la distribuzione dei pasti.
Tuttavia I'A.C. si riserva la facoltà di ulilizzare detti locali per lo svolgimento di iníziative ed
attività organizate dalla stessa, dalla Scuola o da soggetti terzi in collaborazione con I'A.C, previo



congruo awrso.
Allo scopo le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno, previo appuntamento, prendere
visione dei locali e delle attrezzature ivi esistenti, con le modalità previste al precedente art. 2 . Le
spese relative alla fornitura di gas, acqua ed energia elettrica sono a carico dell'A.C.

L'l.A. ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta
la durata dell'appalto e assume la responsabilità per i danni arrecati agli stessi dovuti ad incuria o

ad ogni altra ragione non riconducibile ad usura.
Eventuali riparazionilsostituzioni, che si renderanno necessarie durante l'appalto, risulteranno
a carico dell'|.A. Di quanto sopra sarà redatto apposito inventario da stilare in
contradditorio.
L'1.A. dovrà viceversa fornire attrezzature, elettrodomestici, carrelli poda vivande, carrelli termici,
accessori, utensili e la stoviglieria eventualmente mancante o comunque tutto quello ritenuto,
dall'|.A. o dall'A.C., necessario al servizio e che I'A.C. non ha disponibili nei locali sede del servizio.

AÉ.25 - Inventario
Prima dell'inizio del servízío sarà effettuato un sopralluogo Ín ognuna delle mense scolastiche
oggetto del presente appalto a cui parteciperanno un Responsabile incaricato dalla 1.4., un
Responsabile incaricato dal Comune.
Durante lo svolgimento del predetto sopralluogo, sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo
allo stato dei locali delle singole mense scolastiche e delle atlrezzature e beni ivi contenuti.
ll materiale che all'atto della consegna risulti non funzionante víene scartato. Tutto il materiale
avuto in consegna dall'A.C. si intende funzionante e in buono stato.
Detto verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali, sebbene non allegato.
Analogamente, alla fine del rapporto contrattuale, verrà redatto un verbale in contraddittorio
relativo allo stato dei locali delle singole mense scolastiche e delle attrezzature.
Dovrà altresì essere redatto apposito verbale di consegna, in contraddittorio, ogni qualvolta
I'1.A. fornirà materiale necessario per il regolare funzionamento del servizio, indicando
espressamente se trattasi di miglioria offerta in sede digara.
ln qualsiasi momento, a richiesta della A.C. ed in ogni caso, in occasione della scadenza
contrattuale, le parti prowederanno alla verifica dell'esistenza e del buono stato di mantenimento
di quanto avuto in consegna dalla A.C.
Eventuali sostituzioni o reintegro di tutto il materiale avuto in consegna e che si rendano necessari
a causa di rottura, perdita o non funzionamento, sono a totale carico dell' l.A. che deve
prowedere, entro 10 giorni dalla data di riscontro.
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte dell'1.A., I'A.C. prowederà alle
sostituzioni ed ai reintegri dei materiali, dandone comunicazione scritta all'1.A. ed addebitandone le
spese.

Art. 26 - Riconsegna dei locali, impianti e attrezzature
Le attrezzature, gli elettrodomestici e fa stovigfieria presentí nei refettori/cucina e rilevati al
momento della consegna del servizio, alla scadenza del contratto dovrà essere restituita nel
numero pari alle quantità consegnate ed in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione,
tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. Qualora, in fase di verifica
della riconsegna dei locali, impianti e atlrezature da effettuarsi a conclusione del rapporto
contrattuale, si rawisassero danni arrecati ai locali, agli impianti ed alle attrezzature, dovute ad
imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati e addebitati all'1.A. mediante
incameramento della cauzione definitiva prestata, fino alla concorrenza dell'importo del danno.
Gli arredi, altrezature, elettrodomestici, macchinari e utensileria che l'1.A. fornirà, durante
la durata dell'appalto, in quanto necessari per il regolare funzionamento del servizio:
- se in aggiunta a quanto ricevuto dall'A.C all'inizio del servizio, e identificati come migliorie

proposte in sede di gara, resteranno di diritto di proprietà dell'A.C.;
- se in aggiunta a quanto ricevuto dall'A.C. all'inizio del servizio, e NON identificati come

migliorie proposte in sede digara, resteranno nella disponibilità dell'|.A. ( che potrà peftanto
riprendersele);

- se sostitutivo di quanto ricevuto dall'A.C. resterà di diritto di proprietà dell'A.C.

Art 27 - Manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature
L'|.A. si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli
im pianti tutti, senza previa autorizazio ne dell'A. C.



Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'1.A.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezature, macchinari, impianti ed arredi forniti
dall'A.C. e di tutto ciò che è integrato dall'1.A., è a carico di quest'ultima.
L'|.4. dovrà eseguire gli interventi dí manutenzione ordinaria e di verifica delle attrezature, con la
frequenza indicata dal costruttore, utilizzando soltanto ricambi originali e prodotti conformi
alle specifiche del costruttore, e comunque almeno una volta all'anno, indipendentemente
dal verificarsi di guasti. La manutenzione straordinaria (interventi di riparazione in caso di
guasti) dovrà essere effettuata ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, entro il giorno successivo
al verificarsi del guasto. Per tutti gli interventi di manutenzione eseguiti, sia ordinaria che
straordinaria, dovrà pervenire all'Ente copia della bolla della ditta intervenuta, riportante í dati relativi
all' i ntervento stesso.
Si considerano interventi di manutenzione ordinaria quelli necessari al mantenimento
dell'efficienza funzionale dei complessi tecnologici che sono parte integrante def centro
cottura e delle altrezzature necessarie al suo funzionamento.
Particolare attenzione dovrà essere riposta nell'esecuzione degli interventi che possono
determinare, se non eseguiti tempestivamente, owero nei termini prescritti, il decadimento anche
temporaneo, del I'efficienza e sicurezza del le attrezzatu re.
L'indice di convenienza delle riparazioni per manutenzione ordinaria/straordinaria è fissato nel
50% del valore di costo delle macchine nuove. Nel caso in cui il costo della riparazione superi
l'indice di convenienza, I'1.A. dovrà procedere alla sostituzione.
Al riguardo si intendono richiamate le seguenti norme legislative:
- D.P.R. 271411955 n. 547: per macchine di lavaggio e per apparecchiature con organi in

movimento e/o con organi di riscaldamento.
- Legge 3010411962 n. 283 - D.P.R. 261311980 n. 327 - tabelle UNI 8421: per tutte le
apparecchiature ed utensili impiegati per le operazioni svolte nel centro cucina.
- Legge 611211971 n. 1083 - Tabelle UNI - GIC 7722 e 7723 per tutte le attrezzature.
- Circolare n.68 del Ministero degli lnterni- norme CEI 61 e ll 1980.
Sono comunque operazioni di manutenzione ordinaria a carico del'|.A. le seguenti:

o sostituzione delle guarnizioni, delle manopole della cucina, del forno, delle rubinetterie per
acqua calda e fredda;

o pulizia dei sifoni, pilette di scarico e loro disotturazione, purché le stesse non richiedano
I'impiego di canal jet o interventi strutturali nonché eventuali altri interventi di modesta
entità, non di carattere strutturale, necessari per il corretto e regolare funzionamento della
cucina;

. spurgo con periodicità semestrale di pozzetto degrassatore esterno alla cucina;
o pulizia e distribuzione di filtri per cappe, pulizia di ventilatori con sostituzione di

componenti, pulizia delle cappe di aspirazione;
. riparazione di componenti di attrezzature non tecnologiche, scaffali, armadi, piani di

lavoro, carrelfi;
. interventi su apparecchiature preposte alla conservazione e refrigerazione delle derrate, ivi

compresa la sostituzione dei circuiti delfreddo, ricarica di gas, cerniere delle porte, ecc;
. interventi su tutte le apparecchiature di cottura;
o interventi su lavastoviglie;
. interventi di riparazione e ripristino delle macchine operatrici ausiliarie se esistenti nei centri

di cottura, con particolare riferimento al rispetto della normativa di cui al D.P.R. 547 del
24tA41955;

. riparazioni idrauliche sulle parti degli impianti esterni alle murature, ivi compresa la
sostituzione dei rubinetti ove non più riparabili;

. riparazione delle altrezzature ove le stesse non presentino guasti ineparabili (in tal caso
l'1.A. deve procedere alla sostituzione).

. interventi periodici di disinfestazione dei locali da insetti e similari e interventi di
derattizzazione.

Qualora I'1.A. non esegua gli interuenti necessari, vi prowederà I'A.C. ponendo il relativo
costo a carico della Ditta inadempiente, applicando altresì le sanzioni previsti nel presente
capitolato.

Per tutte le macchine ed apparecchiature in dotazione al servizio l'1.A. dovrà redigere un
apposíto registro delle manutenzioni su cuÍsiano ripodati iseguenti elementi:



- dati identificativi della macchina;
- sommaria descrizione di ogni intervento manutentivo sia ordinario che straordinario;
- data di ogni intervento;
- firma ed estremi di identificazione della persona e/o ditta esecutrice dell'intervento.
Saranno allegati al registro di manutenzione: il certificato di conformità alla direttiva rnacchine, il
libretto d'uso comprensivo di norme di sicurezza e istruzione di manutenzione.
E' fatto divieto, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e protezione, di
modificare anche temporaneamente, macchine e impianti.
Le modifiche a macchine sono ammesse solo in caso di comprovata necessità (es. mancanza
di pezzi di ricambio, irreperibilità del costruttore originario, necessità di adeguamento a nuove
esigenze, ecc.), in questo caso dovrà essere emessa nuova certificazione di idoneità e/o di
rispondenza alle normative in vigore.
Nel caso in cui fossero introdotte nuove macchine o fossero apportate motivate modifiche l'1.A. è
obbligata ad aggiornare la documentazione tecnica e a prowedere all'aggiornamento delle
procedure e della formazione degli addetti.
Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'A.C.
La manutenzione straordinaria dei locali, così come i lavori o le modifiche alle strutture che si
rendessero necessarie a seguito di intervenute modifiche delle normative in vigore in materia di
sicurezza o di prevenzíone, restano a carico delf'A.C. che vi prowederà direttamente con proprío
personale o a mezzo di terzi. Sono inoltre a carico dell'A.C. gli interventi di manutenzione
straordinaria degli impianti tecnologici che comportano interventi sulla struttura.
L'1.,A. ha l'obbligo di segnalare con la massima tempestività all'A.C., ogni fatto o deterioramento
rientrante nella straordinaria manutenzione di competenza dell'A.C. e che possa ostacolare il

regolare funzionamento del servizio.
Restano esclusi dagli oneri dell'A.C. e quindi posti a carico dell'1.A. tutti gli eventuali danni che
dovessero verificarsi, in corso d'appalto,e da imputare a negligenza owero ad uso
improprio delle attrezzature/anedi/elettrodomestici/impianti da parte del personale dipendente
dell'1.A. .

ln questo caso l'4.C. prowederà ad effettuare le opere di intervento resesi necessarie, ma
addebiterà le spese sui contida liquidare all'1.A.

AÉ. 28 - Accesso
L'l.,A. deve dare libero accesso al personale dell'A.C. o dÍ altre imprese da essa autonzzate, ogni
qual volta si renda necessario. L'A.C. non assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o
danni che si dovessero verificare in occasione della presenza del personale di cui sopra, in
quanto la sorveglianza e la custodia fanno capo all'|.A.
L'1.,A. deve garantire l'accesso agli incaricati dell'A.C. in qualsiasi momento per esercitare il
controllo sull'efficienza e sulla regolarità dei servizi e per verificare la corrispondenza del servizio
alle norme stabilite nel contratto.
Fra gli organismi preposti al controllo in genere, rientra anche la Commissione Mensa, designata
dall',A.C. .

I componenti ditale organo di controllo che vorranno accedere alla cucina o durante la distribuzione
dei pasti, dovranno attenersi alle indicazioni previste dal Regolamento sulfunzionamento della
Commissione mensa.
L'A.C. si riserva altresì il diritto di predisporre controlli sulle modalità di conduzione del servizio,
sull'igiene dei locali nonché analisi batteriologice e/o controlli organolettici delle derrate, sia
presso la cucina che in distribuzione, tramite laboratori di propria fiducia.
Nei magazzini e locali adibiti alla preparazione dei cibi non è consentito l'accesso al personale
estraneo all'|.A., fatta eccezione per gli incaricati della manutenzione e del controllo. Ogni deroga e
responsabilità e a carico deff'f.A.

Art. 29 - Disposizioni in materia di sicurezza - Piano di evacuazion* DUVRI- Dispositivi di
p rotezi o ne i ndivi d ual e ( D Pl)
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro I'1.A. nello svolgimento del servizio, deve
attenersi a tutte le norme di legge, generali e speciali, esistenti in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire alla stazione committente ai sensi del Decreto Legislativo n.

81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 iseguenti documenti:
Piano valutazione rischio chimico



Piano valutazione generale
Programma di formazione impartita
Valutazione maternità, paternità
Valutazione vibrazioni

L'1.4. deve inoltre uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure emanate dal Comune
di Motta Visconti, in particolare al DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi lnterferenti)
di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 che, alleqato al presente capiiolato indica le misure adottate
per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di ìnterferenza. Tale documento
potrà essere aggiornato dall'A.C., anche su proposta dell'appaltatore da formularsi entro 30
giorni dall'aggiudicazione e a seguito della valutazione del Comune di Motta Visconti.
L'appaltatore è obbligato a comunicare tutte le modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione del servizio al fine di consentire all'A.C.
di aggiornare il DUVRI.
Non estendendosi le prescrizioni previste nel DUVRI ai rischi specifici cui è soggetto
I'appaltatorenell'eseguire il servizio, lo stesso entro il tempo massimo di 15 giorni dalla data di
effettivo inizio del servizio dovrà redigere il proprio documento di valutazione dei rischi, alla luce
del quale deve prowedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridure al minimo
tali rischi. Deve inoltre presentare un piano di cooperazione e di coordinamento delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi, compresi quelli derivanti dalla gestione delle emergenze,
come previsto dall'art. 7, comma ll del D. Lgs. N. 626/94, tra il proprio piano di sicurezza e quello
messo in atto dalla Direzione Scolastica, per la scuola d'infanzia e per la Scuola Primaria, ove
presta servizio il personale ATA. I suddetti documenti devono essere trasmessi all'A.C. la quale
si riserva di dare proprie indicazíoni alle quali I'impresa dovrà adeguarsi entro un tempo
massimo di 90 giorni dall'inizio delle attività.

L'1.4. si impegna inoltre a rispettare le seguenti misure generali:

. è obbligata all'osservanza e all'adozione di tutti i prowedimenti e le cautele necessarie a
garantire I'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie,
sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, il Comune di
M o tta Vi s co nt i in merito alla sorveglianzadelle attività;

. è obbligata a garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi richiesti dal presente
capitolato quanto previsto dal D.P.R. 1 marzo 1956 n. 303 (Norme generali per I'igiene del
lavoro); prowedere all'applicazione delle leggi in materia di controllo della salute degli
addetti (L'inosservanza di dette disposizioni, oltre alle conseguenze penali e civili
previste per legge, lascerà diritto all'A.C. di rescindere il contratto nonché la facoltà di
applicare penali di cui agli articoli successivi);

r pèr lo svolgimento del servizio, deve impiegare personale competente e idoneo,
convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso delle attrezzature,
degli impianti e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza
generali e speciali per I'esecuzione dei lavori affidati. L'impiego di energia elettrica da parte
del personale dell'lmpresa deve essere assicurata da personale che conosca la
manovra dei quadri di comando.

r deve mettere a disposizione del personale indumenti di lavoro come prescritto dafle norme
vigenti in materia di igiene (art. 42 D.P.R. n. 32711980) da indossare durante le ore di
servizio;

r deve fornire a tutto il personale dispositivi di protezione individuali appropriati ai rischi
inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare, previsti a seguito della valutazione
rischi, integrati da quelli ritenuti necessari a seguito della comunicazione sui rischi
specifici del Committente. Deve inoltre disporre adeguato addestramento per il corretto
uso dei dispositivi da parte del personale, che deve attenersi scrupolosarnente alle
segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di comportamento
richiamate dagli appositi cartelli segnaletici. I DPI che I'impresa intende adottare devono
essere comunicati al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'A.C.;

o deve affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali di
prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali di preparazione, cottura e distribuzione
secondo quanto previsto dalle normative vigenti (DPR 524 del08/06/1982 e D.Lgs. n. 493
del 14108/1996);



. deve mantenere nel tempo tutte le attrezature utilizzate in condizioni di efficienza ai
fini della sicurezza;

. deve comunicare, entro l'inizío del servizio, i nominativi dei soggetti da considerare datore
di lavoro e RSPP.

Piano di evacuazione
L'|.A. dovrà adeguarsi al piano di evacuazione presente negli edifici di esecuzione del
servizio che prevede l'allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti
casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti. A tal fine l'lmpresa dovrà
effettuare gli addestramenti annuali previsti.

Art. 30 - Organizzazione del lavoro per ta produzione e sisfema di autocontrollo igienico
(HAccP)

L'organizzazione del personale in ogni fase deve essere tale da permettere una esatta
identificazione delle responsabilità e delle mansioni ed un regolare e rapido svolgimento
delle operazioni di produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione.
ll personale non deve effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di
inquinamento crociato. Le operazioni critiche devono essere condotte secondo procedure note e
documentate.
L'1.A. deve predispore, secondo la normativa vigente, un piano di autocontrollo riferito a tutte le
fasi/attività previste dal servizio. (H.A.C.C.P).
ll piano di autocontrollo di cui al comma precedente, dovrà essere redatto nel rispetto delle
norme contenutenel D. Lgs. N. 155107, e successive modifiche ed integrazioni, e alle Linee
Guida della Regione Lombardia, approvate con Decreto della Direzione Generale della Sanità
1/8/2002 n. 14833, e certificato da un tecnologo alimentare iscritto all'albo ed, in caso gl!
agqiudicazione dell'aooalto, dovrà essere presentato all'A.C. Nel caso in cui il sistema di
autocontrollo igienico, specificatamente riferito al servizio oggetto del presente capitolato, posto
in essere dall'|.A. non fosse ritenuto adeguato, I'1.A. dovrà prowedere alle modifiche del piano,
concordate con l'A.C., adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della conetta
funzionalità.
ln relazione alle attività di cui sopra, l'1.A. dovrà designare, in caso di aooiudicazione, prima
dell'inizio dell'appalto un proprio responsabile che assumerà - in nome e per conto dell'|.A.
medesima - la qualifica di "Responsabile dell'lndustria alimentare" per tutti i servizi oggetto del
presente appalto.
ll Responsabile dell'lndustria Alimentare è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla
Legge in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari.

Art. 31 - Monitoraggio e autocontrollo da parte dell'|.A.
Nell'ambito dei sistemi di monitoraggio adottati per il controllo dei punti critici, dovrà essere
prevista da pafte delf'I.A. e a sue spese l'effettuazíone di analisí presso un laboratorío,
riconosciuto dal Ministero della Sanità.
Analisi batteriologice e chimiche dovranno essere effettuate su materie prime, prodotti finiti e
semilavorati, ambienti di lavoro ed attrezzature, secondo un programma stabílito dalf'l.A. in
base al sistema HACCP, fermo restando che al medesimo potranno essere richieste modifiche
se non sarà ritenuto idoneo da parte degli Organi competenti.
Le analisi batteriologice suglí alimentí dovranno comprendere i principali parametri microbiologici,
anche in relazione al tipo di prodotto oggetto di analisi.
Le analisi chimiche dovranno essere indirizzate particolarmente alla ricerca di contaminanti
ambientali, residuí di pesticídi, OGM, allergeni e delle eventuali sostanze chimiche residuali dovute
ad improprie attività di sanificazione ambientale. I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere
registrati, aggiornati e tenuti presso il Centro di Cottura, a disposizione dell'ASL incaricata
dell'effettuazione deí controlli ufliciali o deglialtrisoggetti incaricatidall'A.C.
La frequenza e la tipologia delle analisi e degli altri sistemi di monitoraggio effettuati dall'|.A.
potranno essere modificati su richiesta dell'A.C. senza possibilità di rivalsa da parte dell'1.A.

Art. 32 - Personale- Organico addetti- Reintegro del personale mancante
ln ordine al personale da impiegarsi, si ribadisce che attualmente la preparazione dei pasti è svolta
dapersonaledipendentecomunale(n.2unitàatempopíeno-36hsettimanali-di cui n. lcuoca
e n. 1 aiuto cuoca). Si precisa che tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi al personale di che
trattasi, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale. Tale personale, nel corso del presente



appalto, concluderà la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'ente per raggiungimento dei
requisiti di anzianità. Oltre alla presenza delle cuoche comunali, l' l.A. dovrà prowedere con proprio
personale, a garantire costantemente I'ottimale esplicazione delle attività oggetto dell' appalto. Nel
caso di assenza del proprio personale, la LA. dovrà prowedere all'immediata sostituzione delle
unità mancanti al fine di non interrompere il pubblico servizio. Di contro, nel caso in cui il personale
comunale dovesse assentarsi per cause di foza maggiore (malattia,ferie, pensionamento, ecc.) lo
stesso dovrà essere sostituito con personale della l.A. applicando una maggiorazione al costo
unitario del pasto definito in sede di offerta, pari ad €. 0,40 + IVA Dl LEGGE per ogni unità di
personale sostituita. ll monte ore giornaliero e settimanale di impiego del personale di che trattasi
(cuoca e aiuto cuoca) sarà concordato tra I'1.A. e l'A.C. tenuto conto della necessità di garantire la
qualità del servizio, e comunque non potrà essere inferiore a n. 30 ore settimanali.
L'organico deve essere quello dichiarato in fase di offerta dall'|.A., come numero, indicazione
specifica delle mansioni assegnate e del tipo di rapporto contrattuale, delle qualificazioni e dei titoli
professionali, dell'orario giornaliero e del monte ore settimanale di servizio, da esplicitare
chiaramente nel progetto gestionale. Tale consistenza deve essere comunicata all'A.C. tramite
elenco nominativo da comunicare all'inizio del servizio e ogni qual volta si verificano variazioni
durature. Deve essere comunque sempre assicurata la presenza costante dell'organico minimo
di forza lavoro nelle diverse fasi del servizio. L'|.A. sarà inoltre tenuta, per tutta la durata del
contratto, a mantenere tutte le figure professionali previste dal contratto, in riferimento alle entità
numeriche, alle posizioni funzionali e di organigramma e al monte ore complessivo di lavoro. Nel
caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica, le relative qualifiche,
devono essere preventivamente comunicate all'A.C. per I'approvazione formale. ln mancanza di
tale approvazione non si potrà procedere ad alcuna variazione della consistenza numerica del
personale e delle qualifiche dello stesso. ll Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere all'1.A.
la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi; in tale caso
I'1.,A. prowederà a quanto richiesto senza che cio possa costituire motivo di maggiore onere. ln casi
eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del
servizio, l' l.A. è tenuto ad informare I'A.C. con congruo anticipo, al fine di concordare le migliori
soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di
garanzia del servizio. Non saranno ammesse interruzioni di servizio. L' A.C. si riserva, in ogni
momento ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto della composizione
dello staff, delle qualifiche dello stesso, dell'orario di servizio espletato. Eventuali catenze
quantitative e qualitative segnalate elo rilevate in sede di controllo, dovranno essere
tempestivamente rimediate dall' LA. e saranno soggette all'applicazione delle penali a tal fine
previste dal presente capitolato. L' l.A. assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla
garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa
dovessero intervenire nel periodo oggetto del servizio) in materia di obblighi assicurativi (anche
infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia
di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra
disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori. L' l.A. dovrà in ogni momento, a semplice
richiesta dell'A.C., dimostrare di aver proweduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati. ll
personale addetto alla distribuzione dei cibi e alla pulizia dei refettori scolastici deve mantenere un
rapporto corretto con gli alunni, con il personale dell'lstituzione scolastica, dell'A.C. e non deve
in nessun modo assumere atteggiamenti scortesi o offensivi.

AÉ. 33 - Coordinatore Responsabile del servizio
La Direzione, il coordinamento ed il controllo di ogni attività del servizio, nonché la
responsabilità e la gestione dei rapporti con l'A.C. saranno affidati dall'|.A. ad un "Responsabile
di Servizio", in possesso di qualificazione ed esperienza professionale specifica nell'ambito della
ristorazione scolastica, opportunamente comprovate ed idonee allo svolgimento delle funzioni
affidate. L'|.A. deve comunicare in sede di offerta, nell'ambito del progetto gestionale, il
nominativo del Responsabile e suo recapito telefonico nonché trasmettere il relativo curriculum
vitae.
ll Responsabile del servizio deve essere prontamente reperibile dall'A.C. durante la fascia
oraria 8,00 - 14,30 dal lunedì al Venerdì (nell'ambito della quale si colloca l'orario di
svolgimento delle attività di ristorazione scolastica) e dovrà garantire il corretto andamento del
servizio in stretto rapporto di collaborazione con l'A.C. e gli altri soggetti (es. Autorità Scolastica,
Autorità Sanitarie, Rappresentanti dei genitori, Comitato Mensa) comunque interessati al regolare
svolgimento del servizio di ristorazione.
ln caso di assenza o impedimento del Coordinatore/Responsabile (ferie, malattia, ecc.), I'1.A. deve



prowedere alla sua sostituzione con un altro Coordinatore/Responsabile avente i requisiti
professionali richiesti e dame comunicazione al Comune.
ln particolare il "Responsabile del servizio" assumerà ogni responsabilità in ordine:
I alla garanzia della migliore organizzazione dei fattori produttivi, con coordinamento dell'intero

staff di servizio;
D al pieno rispetto della disciplina del servizio, della normativa igienico-sanitaria e di ogni altra

normativa in materia, con particolare riguardo alle attività di controllo sul mantenimento degli
standard minimi di servizio previsti dal presente capitolato ed ulteriormente garantiti in sede
di gara, sulla qualità delle derrate alimentari e dei prodotti finiti, sulla sicurezza degli
impianti e sull'igiene dei locali, delle attrezzature e del personale;

! alla supervisione delle attività di formazione del personale, di educazione alimentare,
nonché delle attività opzionali di marketing, degli interventi a miglioramento di ambienti ed
attrezzature e di ogni altro servizio aggiuntivo eventualmente offerti e pianificati in sede di
gara;

! all'esplicazione della funzione di "referente unico" nei confronti dell'A.C., per ogni aspetto
attinente la gestione dei servizi affidati (con costante aggiornamento sull'andamento degli
stessi), oltre che nei confronti degli organi di controllo, delle lstituzioni scolastiche, delle
Rappresentanze dell'utenza e di ogni altra autorità od istituzione competente in materia (in
tal senso le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza rivolte dall'A.C. al
Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente all'I.,{.).

Art. 34 - Formazione, addestramento e informazione del personale circa le norme
contraltuali
L'l.A. deve garantire lo svolgimento dei corsi di formazione/addestramento secondo un proprio
piano di formazione che dovrà essere portato a conoscenza dell'A.C. in fase di presentazione
dell'offeÉa mediante la relazione tecnica.
L'1.A. deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e modalità
previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità previsti.

AÉ. 35 - Applicazioni contrattuali
L'1.A. dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle attività costituenti
oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di riferimento, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive
integrazioni degli stessi.
L'|.A. è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro
scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
I suddetti obblighi vincolano I'1.A. anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni
sindacali di catàgoria o abbia cja esse receduto.
L'A.C. si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi
ritenuti competenti.
L'inosseryanza del presente articolo, accertata dall'A.C. o segnalata dall'lspettorato del Lavoro,
comporterà f introito automatico della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza
accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando
I'lspettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti.
Le richieste di revisione prezo determinate da eventuali aumenti contrattuali previsti dai
C.C.N.L. per il.personale (non ancora decisí al momento della formulazíone dell'offerta relativa al
presente appalto) saranno valutate di volta in volta dall'A.C.

AÉ. 36 - Attività ed oneri in genere
ll servizio oggetto del presente capitolato che l'1.4. è tenuta a svolgere comprende
riepilogativamente:
- l'acquisto, lo stoccaggio e la corretta conservazione delle materie prime e di tutti gli altri

prodotti, materiali e beni da utilizzare per la produzione dei pasti e per l'esecuzione del
presente appalto .

- la preparazione, la cottura e il confezionamento dei pasti che dovranno essere assicurati nel
rispetto dei menù e delle grammature di cui agli allegati al presente capitolato predisposti
dall'Asl, utilizzando per la preparazione di ogni portata prevista dal menù le derrate biologiche
previste in appalto.

- la cessione a titolo gratuito al Comune, per tutta la durata dell'appalto, di qualsiasi



apparecchiaturalatlrezatura/utensileria, necessaria allo svolgimento del servizio e non
presente nell'inventario redatto prima dell'inizio del seryizio, e relativa installazione e
manutenzione ordinaria e straordinaria.

- la manutenzione , per tutta la durata del contratto, di macchine, elettrodomestici ed
attrezature di proprietà comunale presenti nelle mense, risultanti dall'inventario redatto in
ossequio a quanto disposto nel presente capitolato e concesse in comodato d'uso gratuito
all'1.4..

- la porzionatura e la distribuzione dei pasti nei refettori delle mense scolastiche terminali per
ogni giorno in cui il servizio di ristorazione scolastica è attivato.

- la gestione ditutti gli altri servizi comunque previsti nel presente capitolato.
- il lavaggio e lo stivaggio di pentolame, posateria, piatti, bicchieri, stoviglie, ecc, ecc. in ogni

giorno in cui il servizio di ristorazione scolastica è attivato.
- la fornitura di tutto il materiale a perdere e di quant'altro necessario in cucina e strettamente

correlato alla produzione, conseruazione e distribuzione dei pasti (esempio: carta assorbente,
pellicola per alimenti, alluminio in rotoli, carta da forno, spago per arrosti, bicarbonato,
contenitori di alluminio, sacchetti per congelatore ecc. ecc)

- il riordino e la pulizia dei locali e degli arredi comunque in uso, di tutte le attrezzature ed
apparecchiature, per entrambe le mense scolastiche in ogni giorno in cui il servizio di
ristorazione scolastica è attivato.

- la raccolta quotidiana differenziata dei rifiuti in sacchi appositi ed il conferimento degli
stessi nei contenitori messi a disposizione dell'A.C.

- l'acquisto e lo stoccaggío in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e disinfezione dei
locali, delle apparecchiature, delle attrezzature nonché per il funzionamento del servizio
(es. detersivi per lavastoviglie, detersivi e detergenti vari, sacchi, strofinacci, tovaglie,
tovagliette, tovaglioli ecc. )- la rilevazione qiornaliera dei fruitori del servizio. Per il servizio refezione Scuola
Secondaria tali operazione saranno svolte dal personale ATA.

- la custodia dei locali, delle apparecchiature e delle allrezzature in uso, limitatamente al periodo
di tempo in cui è in corso di svolgimento il servizio affidato all'l.A.

- operazioni di disinfestazione elo deratlizazione ritenute necessarie per il normale
ripristino delle condizioni di sicurezza igienica nelle mense scolastiche e nel centro cottura.

- la fornitura del vestiario e dei Dispositivi di Protezione lndividuale ex D.Lgs. n. 626/94 e
successive modifiche ed integrazioni al personale operante nelle mense scolastiche.

- la copertura assicurativa per responsabilità civile relativa a danni causati agli utenti del
servizio di ristorazione scolastica, a terzi ed a cose durante I'espletamento ed in conseguenza
def servizio stesso, come meglio precisato nel successivo art. 38 del presente capitolato.

- la realizzazione per ogni mensa servita di tutte le attività previste dal presente capitolato e
comunque di tutte le attività necessarie e stabilite dalla Legge relativamente al sistema di
autocontrollo igienico (H.A.C.C.P.) previsto dal D. Lgs.N. 155197 e successive
modifiche ed integrazioni, per tutte la fasi del servizio e da parte di tutti isoggetti
impegnati nell'esecuzione dello stesso;

- la realizzazione di tutti i servizi aggiuntivi contenuti nella relazione tecnica presentata in
sede di offeÉa le cui modalità e tempi di realizzazione devono essere preventivamente
concordate con I'A.C.

- lo svolgimento delle funzioni, dei compiti e delle attività previste dal presente capitolato a

carico della Ditta mediante utilizzo di personale dipendente dalla stessa in numero adeguato al
corretto svolgimento delle funzioni, dei compiti e della attività stesse; al servizio deve essere
assegnato personale adeguato in termini di capacità e formazione professionale ed in termini
di requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa. Alla ditta compete la gestione e
l'organizzazione del personale di cui sopra.

- l'etfettuazione delle analisi obbligatorie previste dal capitolato;
- la messa a disposizione di un coordinatore responsabile del servizio;
- ogni altra operazíone e prestazione comunque necessaria per la corretta e completa

esecuzione dell'appalto avuto riguardo al presente capitolato e relativi allegati ed all'offerta
presentata.

Si precisa che l'1.A. dovrà osseruare tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa per lo
svolgimento dell'attività di pulizia.
Nell'esecuzione del servizio l'1.A. si impegna altresì:

- all'utilizzo/fornitura di derrate alimentari di prima qualità.



- al rispetto scrupoloso delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di preparazione,
confezionamento, trasporto e distribuzione di alimenti.

- in generale, al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti nella su indicata materia ed in ogni
ambito interessato dalle attività ricompresse nell'oggetto del presente capitolato.

Art. 37 - Responsabitità
La gestione delle attività del presente appalto è effettuata dall'I.A. in proprio nome, per proprio
conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di
legge.
L'l.A. si assume, senza riserve od eccezioni alcuna, ogni responsabilità, sia civile che penale,
derivante ai sensi di legge, per infortunio o danni che, in relazione all'espletamento dei servizi
affidati oacauseadessoconnesse,derivasseroall'A.C.oatezi,acoseoapersone.
L'1.A. si assume le responsabilità derivanti da awelenamenti, tossinfezioni, danni che ne
derivassero all'utenza conseguenti all'ingerimento di cibi contaminati, avariati, inídonei per regimí
dietetici particolari o contenenti corpi estranei, organici e inorganici, forniti dall'1.A.
L'l.A è responsabile inoltre dei danni alla struttura e alle cose di proprietà dell'Amministrazione e/o
di terzi, dati in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione, compresi i danni
conseguenti ad incendio e furto.
L'l.A. risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate, anche se di
proprietà dell'A.C., nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o
cose che dagli stessi possono derivare.
L' l.A. assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale
osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero
intervenire nel periodo oggetto del servizio) in materia di obblighi assicurativi (anche
infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in
materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni
altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori.
L'1.4. dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'A.C. dimostrare di aver proweduto
all'assolvimento degli obblighi summenzionati. ll mancato rispetto delle presenti disposizioni,
costituirà causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a
tenere, comunque, sollevata ed indenne l'A. C. da qualsivoglia danno, diretto ed indíretto, causato
ai propri dipendenti od a proprie attrezature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da
danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose
dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
L'1.A., oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri
dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel
periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'A.C., per quanto funzionali
allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
L'|.A. risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti
nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'A.C. da ogni molestia e responsabilità
relativa.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'A.C. in contradditorio con i rappresentanti dell'|.A. Nel
caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti
dell'A.C. stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
L'|.A. assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione
di tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio,
nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. I contratti collettivÍ
andranno applicati anche dopo la loro scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi. ll

mancato rispetto dei contratti, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto 'di

risoluzione del contratto.

Art. 38 - Coperture assicurative
E' obbligo dell'|.A. stipulare presso una primaria Compagnia, specifica polizza
assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Tezi
(RCT) nella quale venga esplicitamente precisato che il Comune di Motta Visconti debba
essere considerato "terzo" a tutti gli effetti, per I'intera durata del contratto e a copertura dei rischi
derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto, anche prodotti per
colpa grave, (gestione mensa, somministrazione alimenti, conduzione impianti, utilizzo



immobile e contenuti) con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00
L'A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al
personale dell'|.A. durante l'esecuzione del servizio. A tale riguardo deve essere stipulata una
polizza R.C.O. con un massimale per sinistro non inferiore ad € 300.000,00 per persona.
ln alternativa alla stipula della polizza di cui al comma precede.nte, l'1.A. potrà dimostrare
l'esistenza di una poliza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella
specifica. ln tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si esplicítÍ che la
polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'A.C. precisando che non vi sono
limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
Copia della polizza specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai
sensi di legge, dovrà essere consegnata all'A.C. entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento
della comunicazione d'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio del servizio, unitamente
alla quietanza di intervenuto pagamento del premio, a pena di revoca dell'aggiudicazione.
Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde
verificare il permanere della validità nel corso della durata dell'appalto.
ll servizio non può iniziare se l'1.A. non ha proweduto a stipulare la polizza di cui al presente
articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato I'esecuzione del servizio e non dimostri, entro il
ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall'A.C., di avere ottemperato a quanto previsto
nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo
giorno dí esecuzione del servizio come previsto dal presente Capitolato , l'1.A. incorrerà
nell'automatica decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 39 - Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto - Cauzione definitiva
L'1.A., quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la
comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10 o/o (dieci per cento)
dell'importo netto contrattuale.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75 comma
3, del D.Lgs. n. 163,2A06, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici)
giorni, a semplice richiesta scritta dell'A.C.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione prowisoria di cui all'art. 75 del Codice dei
Contratti pubblici da parte dell'A.C., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà avere una durata pari a quella contrattuale.
La cauzione definitiva potrà anche essere utllizata per I'applicazioni di penali o per risarcire il
danno che I'A.C. abbia patito in corso di esecuzione del contratto.
Pertanto la garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del
contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienza
da parte dell'|.A. pena la risoluzione del contratto L'importo della garanzia di esecuzione è
precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della
garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata contrattuale e sarà svincolata e restituita af

contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare
svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del servizio.

Art. 40 - Subappa/úo - Cessione del contratto
E'fatto divíeto dí subappaltare in tutto o in parte íl servizio oggetto del presente appalto, pena la
risoluzione anticipata del contratto.
E vietata all'|.A. la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi
casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i

quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 41 - Vicende soggettive inerenti I'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale -
F al I i m ento del l' ap paltato re
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore
non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'A.C. fino a che il cessionario, owero il

soggetto risultante dall'awenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.



187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n.

1 63/2006.
Nei 60 (sessanta) giorni successivi l'A.C. può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al precedente comma, non risultino sussistere.i requisiti di cui all'art. 10-
sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema,di prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta
giorni di cui anzi detto, senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al primo comma
producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di
azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge 3111/1992, n. 59, e succ.
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei
cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato
oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui
all'art. 6 della Legge 231711991 n.223.
ll fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n.

267,1o scioglimento in forza di legge del contratto di appalto del vincolo giuridico sorto
a seguito dell'aggiudicazione.
Qualora I'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del
titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa
owero recedere dal contratto.
Qualora I'appaltatore sia un Raggruppamento di lmprese, in caso di fallimento dell'lmpresa
mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione
o fallimento del titolare, I'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa
del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza
di una delle cause predette, che sia designata mandataria, owero di recedere dal contratto. ln
caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di
morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, I'lmpresa mandataria, qualora non
indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta
all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti,
purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

AÉ. 42 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale e interazioni organizzative correlate
al I' esec uzi o ne del I' appalto

L'A.C. mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per
assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare prowede con proprie risorse umane
ed organizzative:

a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
c) alla determinazione dei criterie delle modalità di rapporto con l'utenza,
d) alla verifica degli interventi, anche in termini di corretta esecuzione;
e) aí rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di
garanzia per I'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle
competenze dell' l.A.) ;

L'A.C. svolge le attività di propria competenza, anche in sinergia e collaborazione con gli operatori
dell'|.A. e con il referente della stessa, con il quale si impegna a mantenere una continua
collaborazione al fine di un ottimale svolgimento del servizio e di un proficuo rapporto con ifruitori
dello stesso.
Sono a carico dell'A.C. i costi relativi:

. al personale dipendente comunale attualmente impiegato presso il servizio ( cuoca ed aiuto
cuoca)

o ai consumi di energia elettrica, gas, ed acqua occorrenti per il funzionamento del centro di
cottura locale e dei refettori e per il riscaldamento dei locali;

o alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti tecnologici così come già
descritto al precedente art. 28 con esclusione degli interventi resisi necessari derivanti da
negligenza owero ad uso improprio degli impianti/anedi;

o alla predisposizione degli elenchi mensili per la rilevazione delle presenze degli utenti in



mensa.

Art. 43 - Direzione dell'esecuzione del contratto
L'A.C. procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito dell'appalto oggetto del
presente capitolato attraverso il Direttore dell'esecuzione in base a. quanto previsto
all'art.1 19 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal contratto d'appalto.
Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni
contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e
nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle
eventuafi leggí di settore.
L'A.C. prowederà a nominare il Direttore dell'esecuzione secondo le disposizioni in materia. ll D.E:
- procede alla redazione di un verbale dí awio dell'esecuzíone del contratto, in contradditorio
con la ditta;
- procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione (corrispondenza fra prestazioní

rese e condizioni/termini contrattuali);
- procede alla verifica di conformità, entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni e rilascia il

certificato attestante I'awenuta ultimazione delle prestazioni;

4r1.. 44 - Organismi preposti al controllo
Gli organismi preposti al controllo sono:

! icompetenti Servizi dell'A.S.L.
tr I'Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi rappresentato dal Responsabile del Settore

Affari Sociali, Educativi e Ricreativi o da suo facente funzione;
D le strutture specializzate eventualmente incaricate dall'A.C.
n il Direttore dell'esecuzione appositamente individuato;
n la Commissione Mensa.

Art. 45- Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto - Tipologia dei controlli
L'A.C. effettua controlli specifici articolati in ispezioni, controlli sensoriali, accertamenti
anafítici di laboratorio, suí servizi appaltati, per verificarne la rispondenza operativa e la coerenza
funzionale rispetto al disciplinare prestazionale definito nel presente capitolato d'appalto.
I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni
concordate e dei livelli degli standard qualitativi desunti dall'associazione tra quelli stabiliti dal
presente capitolato e da quelli indicati nell'offerta dell'1.A.
A tale scopo è facoltà dell'A.C. effettuare in qualsiasi momento, senza preawiso e con le modalità
che riterrà opportune, controlli presso i centri di cottura e i refettori.
L'A.C. puo effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati.
I tecnici incaricati dall'A.C. ed i visitatori non devono interferire nello svolgimento del servizio, né
muovere rilievo alcuno al personale alle dipendenze dell'|.A. Viceversa, il personale dell' l.A. non
deve interferire nelle procedure di controllo effettuate dai tecnici.

Art. 46 - Diritto di controllo della Commissione Mensa
La Commissione Mensa svolge le funzioni sotto elencate, nell'interessé dell'utenza e di concerto
con I'4.C.:

- un ruolo di collegamento tra l'utenza e l'4.C. facendosi caríco di riportare le diverse
istanze che provengono dall'utenza stessa;

- un ruolo di monitoraggio della qualità del pasto, con verifica del rispetto del menù e della
Pulizia degli ambienti. L'1.A. mette a disposizione in ogni refettorio le stoviglie a perdere,
necessarie per I'assaggio del cibo.

- un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le
modalità di erogazione del servizio.

E'fatto assoluto divieto alla Commissione Mensa di intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente sul
personale alle dipendenze dell'1.A.
I membri della Commissione mensa durante tutti i giorni dell'anno scolastico possono visitare il
centro cottura e i locali della refezione nel rispetto di quanto stabilito dal "Regolamento
Comunale su/ funzionamento della Commissione mensa".

Art 47 - Conseruazione dei campioni
Al fine di garantire adeguati controlli ed analisi, anche al fine di individuare più celermente le



cause di eventuali tossinfezioni alimentari, I'l.A ha l'obbligo di prelevare giornalmente due
campioni di gr. 150 ciascuno di ogni prodotto somministrato, confezionarli in sacchetti sterili e
riporli rispettivamente uno in cella frigorifera a + 4"C e l'altro in congelatore a temperatura di - 18"C
per 72 ore.
Suisacchetti dovrà essere riportata la data e I'ora del prelievo e denominazione del prodotto .

ll campione deve essere raccolto al termine del ciclo di preparazione, se possibile, in luogo di
consumo o, altrimenti, nel Centro Cottura. ll campione deve essere rappresentativo di ogni
produzione; deve cioè, rappresentare gli alimenti ottenuti attraverso un processo di preparazione
praticamente identico. Nel caso in cui si verifica la necessità di effettuare l'analisi di laboratorio, e
non sia possibile procedere a tale analisi per mancanza dei campioni suddetti, I'A.C. può applicare
una sanzione fino a 2.000,00 EURO.

L'1.A. dovrà individuare un laboratorio di analisi e controllo qualitativo, batteriologico e chimico,
iscritto negli elenchi predisposti dalla Regione, e dovrà darne comunicazione all'A.C., prima
dell'inizio del servizio, unitamente alla documentazione relativa all'accreditamento.
I referti delle analisi dovranno essere sempre disponibili per eventuali controlli da parte dell'ASL e
dell'A.C.

Art. 48 - Rilievi alla Ditta di gestione
L'A.C. farà pervenire all'|.A., per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni rilevate dagli
organi di controllo.
L'|.A. è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate entro 10 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione, trasmessa anche via fax o PEC, in relazione alle contestazioni
mosse.
Se entro il suddetto termine I'1.A. non fornirà nessuna giustificazione o se le giustificazioni
prodotte non sono adeguate, l'A. C. applicherà le norme previste dal contratto.

Art.49 - Penalità
Ove si verifichino inadempienze da parte dell'1.A. nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
saranno applicate dall'A.C., con atto del Responsabile del servizio, senza pregiudizio di ogni
altra azione in merito, in relazione alla gravità delle inadempienze le seguentisanzioni:

Standard merceolooici
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00

Quantità
€ 250,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 200,00

€ 200,00
€ 500,00

Rispetto del menù
€ 250,00

€ 250,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 250,00

lqienico-sanitari

mancato rispetto degli standards previsti dalle Tabelle
confezionamento non conforme alla vigente normativa
etichettatura non conforme alla vigente normativa

non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti
ordinati o della quantità di materie prime rispetto a quanto ordinato
totale mancata consegna dei pasti ordinati, o delle materie prime
necessarie alla preparazione dei pasti
totale mancata consegna di una portata/materia prima, presso ogni
singolo plesso scolastico
mancata consegna di pasti/materie prime destinati alle diete speciali
personalizzate
mancata consegna di materiale a perdere
mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa
preparazione

mancato rispetto del menù previsto (primo)

mancato rispetto del menù previsto (secondo

mancato rispetto del menù previsto (contorno)
mancato rispetto del menù previsto (frutta)
mancato rispetto fornitura prodotti biologici
certificati



€ 500,00 rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici nei pastiimaterie prime
€ 500,00 rinvenimento di parassiti
€ 1.000,00 rinvenimento di prodotti alimentari scaduti
€ 500,00 inadeguata igiene di attrezzature e utensili
€ 500,00 inadeguata igiene degli automezzi
€ 2.500,00 mancato rispetto dei fimiti di contaminazione microbica. ln caso di recidiva la

penale sarà elevata a € 3.600,00
€ 2.500,00 fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei

all'alímentazione umana

€ 500,00 mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso il centro di
produzione dei pasti e/o presso i centri di ristorazione (refettori)

€ 2.OOO,OO in caso di impossibilità all'esecuzione di controlli di laboratorio per
mancanza dei campioni di cui all'art. 47 del presente capitolato.

€ 200,00 mancata consegna del materiale detergente/sanificazione
€ 500,00 conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente
€ 500,00 temperatura deí pasti non conforme alla normativa vigente
€ 500,00 mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale

operante presso il centro di produzione dei pasti
€ 500,00 mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale

addetto al trasporto dei pasti
€ 500,00 mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale

addetto alla distribuzione, scodellamento e rigoverno dei locali di
ristorazione (refettori)

Tempistica
€ 250,00 mancato rispetto dell'orario di inizio del pasto

Personale
€ 1.000,00 mancato rispetto delle norme sul personale
€ 1.000,00 mancato rispetto delle norme legislative in materia di salute del

personale

Varie
€ 250,00 ogniqualvolta viene negato I'accesso agli incaricati dell'A.C. ad eseguire i

controlli di conformità
€ 300,00 per ciascuna delle violazioni delle altre norme del presente

capitolato.

ln caso di evento non esplicitato nella casistica sopra menzionata, ove possibile, I'A.C. si riserva la
facoltà di applicare la sanzione seguendo il principio dell'assimilazione.
La rilevazione degli adempimenti può aversi, da parte dell'A.C.;

a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto;
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti

fruitori dei servizi oggetto del presente appalto;
c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi
oggetto del presente appalto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto, all'|.A. e quest'ultima avrà
facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro dieci qiorni dal
ricevimento della nota di contestazione. trasmessa con fax/PEC.



ll Responsabile del servizio, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di
fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'1.A., potrà graduare
l'entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti
della valutazione stessa. ln caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni
l'A.C. procederà all'applicazione delle penali negli importi sopra individuati.
ll Responsabile non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento
contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora
l'inadempimento - seppure accertato - non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato
danni, neppure d'immagine, per l'A.C., non abbia causato alcun disservizio e si sia veriflcato per
la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).
LA.C. potrà compensare i crediti derivantí dall'applicazione delle penali di cui al presente
articolo con quanto dovuto all'I.A. per l'esecuzione della fornitura/servizio, owero, in difetto,
awalersi del deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
L'|.A. prende atto che I'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'A.C. di chiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ln caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare
prosecuzione del servizio di ristorazione scolastica, l'A.C. ha facoltà di ricorrere a terzi per
I'esecuzione della fornituraiservizio di cui al presente Capitolato, addebitando all'1.A. i relativi costi
sostenuti ed idannieventualmente derivati al Comune.
ll totale delle penali annue non potrà superare il 15% deltotale del contratto.
Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute
applícazioní defle suddette penalí, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a
danno dell'1.A.

Art. 50 - Prezzo del pasto
ll prezzo di aggiudicazione è impegnativo e vincolante e omnicomprensivo, dovrà tenere pertanto
conto di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato, degli oneri relativi alla sicurezza, degli
oneri derivanti dalla corretta applicazione del contratto di lavoro, nonché delle proposte formulate
nell'offerta tecnica.
Nel prczzo unitario di un pasto, così come esposto in offerta, si intendono interamente
compensate dall'A.C. all'|.A. tutte le voci di spesa relative ai servizi prestati nell'esecuzione del
presente capitolato,nonchéogni voce di spesa riguardante l'attività, oneri oincombenzeche
il capitolato o la legge non pongano esplicitamente a carico dell'A.C..

Art. 51 - Pagamenti- Fatture
ll corrispettivo che l'A.C. dovrà corrispondere all'1.A., sarà calcolato sulla base del prezzo unitario
per pasto di cui all'articolo precedente, moltiplicato per il numero effettivo dei pasti forniti e
preparati.
L'|.,A. è tenuta a predisporre un rendiconto analitico delle forniture realizzate nel periodo di
riferimento indicato in fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'A.C. la verifica delle
stesse.
ll pagamento delle fatture sarà disposto, con atto del Responsabile del Settore
competente, entro 60 giorni dal ricevimento al Protocollo Generale del Comune di regolari
fatture distinte per ogni tipologia di servizio : Servizio Refezione Scuola infanzia, Scuola Primaria
e Scuola Secondaria, e Servizio Refezione Dipendenti Comunali, ed è subordinato alla regolarità
del DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) che l'A.C. prowederà ad acquisire
d'ufficio mediante richiesta all'INPS/lNAlL.ln caso di irregolarità del DURC, le liquidazioni
saranno sospese fino a regolarizzazione dello stesso, pertanto il termine sopra previsto per il
relativo pagamento, decorrerà dall'acquisizione del DURC regolare.
Le fatture dovranno essere emesse sulla base del numero effettivo dei pasti fornitÍ, nel singolo
mese di riferimento. La determinazione del termine per il pagamento è superiore a quanto previsto
dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.23112002 in ragione di esigenze operative dell'A.C.
La liquidazione delle fatture dovrà essere sospesa qualora siano stati contestati all'1.A. addebiti per
i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del prowedimento definitivo.
ln caso di presentazione di fatture iregolari da parte dell'|.A., il pagamento verrà sospeso dalla
data di contestazione della stessa da parte diA.C.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli
sopradetti, l'1.A. non potrà opporre eccezione all'A.C, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad
alcuna pretesa.



Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Motta Visconti P.zza S. Rocco n.
9lA- 20086 Motta Visconti (Ml).
Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli
elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'A.C. con la quale la stessa ha informato I'1.A. dell'impegno e
della copertura finanziaria ( ai sensi dell'art, 191, comma 1 del D.Lgs. n.267i20Aù;

- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti I'applicazione di particolari regimi fiscali
o di esenzione dall'lVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;

- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN e nel
rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTl o ATI), l'A.C.
procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandatana/capogruppo, che dovrà indicare
in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del
raggruppamento.

Art. 52. - Tracciabilità dei flussi finanziarl
L'|.A. è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 13612010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
ln relazione a quanto previsto dal precedente comma, I'1.A. è tenuta, in particolare:
a) a comunicare all'A.C. i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i

versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto awalendosi di banche o Poste
ItalÍane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n.
136t2010
c) a ripodare su ogni documento contabile il CIG (Codice ldentificativo di Gara) atto a
identificare la procedura di gara.
L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari.

Art. 53 - Revisione del prezzo
ll prezzo offerto in sede di gara è da intendersi bloccato per I'intera durata del contratto, fatto
salvo quanto sotto descritto.
Trascorso un anno dalla data di aggiudicazione, e ad istanza della parte interessata, i prezzi
oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo
quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratii pubblici e succ. mod. e int.
La richiesta di revisione dei prezzi è sottoposta a specifica istruttoria, condotta dal
Responsabile di Settore responsabíle del processo di acquísto dei servizi/beni oggetto del
presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall'Osservatorio ai sensi
dell'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5) del Codice dei contratti pubblici.
Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato arl.7 del Codice dei contratti pubblici, il

soggetto deputato a realizzare I'istruttoria di verifica assume a riferimento generale I'indice dei
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'lSTAT.
Entro il 30" giorno successivo al ricevimento della richiesta, I'A.C. comunicherà alla controparte
l'esito di tale esame e l'adeguamento sarà riconosciuto con decorrenza dalla data di arivo
dell'istanza al protocollo Generale del Comune.
ln ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezi con decorrenza retroattiva
rispetto alla data di inizio del secondo anno di affidamento.

ln relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza
imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice Civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi
nazionali di lavoro o di altri accorditerritoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

Art. 54 - Gesfione pagamenti utenti
La gestione dei rapporti tariffari e degli incassi relativi agli utenti del servizio sarà a totale carico
degli uffici competenti del Comune di Motta Visconti.

Art. 55 - Decadenza dall'aggiudicazione
L'1.A. incorre nella decadenza dall'aggiudicazione e dal contratto nel caso in cui, pur
dando corso all'esecuzione del servizio, risulti evidente che la stessa non è nelle condizioni di



poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Costituisce altresi causa automatica di decadenza dall'aggiudicazione la mancata stipula
della polizza assicurativa come meglio precisato nell'art. 38 del presente capitolato.
Determina la revoca dell'aggiudicazione:
- la mancata consegna della polizza e relativa quietanza dicui al comma precedente;
- la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 39 del presente capitolato;
- l'utilizzo di modalità di pagamento difformi da quelle previste all'art. 51 del presente
capitolato .

Art. 56 - Rinuncia dell'aggiudicazione
Qualora I'1.A. non intenda accettare l'aggiudicazione non potrà avanzate alcun diritto di
recupero della cauzione prowisoria presentata in sede di gara e sarà comunque tenuta al
risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

AÉ. 57 - Cause di risoluzione del contratto
Ai sensi dell'art. 1456 del codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, in
aggiunta al caso disciplinato al penultimo comma dell'art. 49 del presente capitolato " Penalità" ,le
seguenti ipotesi:
- fallímento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale a carico dell'|.A.
- abbandonodell'appalto.
- impiego di personale non dipendente dall'1.4.
- grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari nonché delle norme del presente

capitolato in materia igienico-sanitaria, formalmente contestate e conclusesi con awenuta
applicazione della penale, che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di
inadempimento;

- grave e reiterata violazione e/o inosservanze delle norme del presente capitolato
relative alle caratteristiche merceologiche formalmente contestate e conclusesi con
awenuta applicazione della penale, che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di
inadempimento;

- Reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per di 3 volte
per la medesima ipotesi di inadempimento;

- Mancata osservanza del sistema di autocontrollo secondo la normativa vigente
- Verificarsi di casi di intossicazione alimentare conseguente all'ingerimento da parte di
commensali di cibi preparati con derrate avariate e/o contaminate utilizzate/fornite dall'1.,A.
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del
personale dipendente;
- mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
- mancato rispetto delle norme in materia ditracciabilità dei flussi finanziari;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (previa contestazione

dell'addebito e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle
controdeduzioni);

- lmmotivata o ingiustificata interruzione del servizio;
- cessione anche parziale del contratto, o subappalto totale o parziale del servizio non
autorizzato;
- inosservanza, da parte dell'|.A. degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di

lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impiegati nell'appalto;
- difformità nella realizazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta e
accettato dal Committente
- mancata prestazione del servizio, fatte salve le cause di foza maggiore. Non sono in ogni

caso considerate causa di foza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le
condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali.

- perdita dei requisiti minimi previsti per I'accesso al servizio;
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- sentenza passata in giudicato per frodi verso la stazione appaltante o per violazioni degli

obblighi sulla sicureza sul lavoro;
- mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- mancato reintegro della cauzione definitiva qualora la stessa, in fase di esecuzione del

contratto sia escussa parzialmente e totalmente;
- reiterate e persistenti inegolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli
obblighi derivanti alla Ditta dal Capitolato e dal contratto, owero ogni altra circostanza qui non



contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del
Codice Civile.
L'A.C potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal Codice
Civile e dal nuovo Codice del Contratti D.Lgs. n. 163/2006 sebbene qui non menzionati.
Nelle ipotesi di cui al presente articolo, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a
seguito della dichiarazione del comune in forma di lettera raccomandatalfaxlPEC, di volersi
awalere della clausola risolutiva.
Nei casi sopra elencati I'1.A. incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'4. C.
salvo il diritto del Comune al risarcimento ditutti i conseguenti danni.

Art. 58 - Procedure di affidamento in caso difatlimento dell'aggiudicatario appaltatore o
risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario appaltatore.
ln caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli
articoli 135 e 136, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. n.
25211998, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per I'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso I'originario aggiudicatario.
L'affidamento awiene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
ln caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi precedenti,
I'A.C. può procedere all'affidamento del complemento delle prestazioni oggetto del presento
contratto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 del
Codice dei contratti se l'importo delle prestazioni da completare è pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 16312006, owero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela
della concorrenza, se I'importo suddetto è inferiore alle soglie di cui all' art. 28 del Codice dei
contratti pubblici.
Qualora il fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o la risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo intervenga allorchè le prestazioni siano già state realizz.ate per una
percentuale non inferiore al 70 per cento, e I'importo netto residuo delle prestazioni non superi
l'importo delle soglie di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006, I'Amministrazione puo
procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la
procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 dello stesso Codice dei
contratti pubblici.

Art. 59 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione
L'A.C. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e flno al termine del
servizio, per motivi di pubblico interesse o per giusta causa.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- l'insolvenza o ll grave dissesto economico e finanziario dell'|.A. risultante dall'awio di una
procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento,
- la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il

concordato con i creditori, owero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato
della gestione degli affaridella Ditta;
- ln caso in cui I'1.A. perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica
attraverso la quale la stessa si è aggiudicata la fornitura, nonché quelli richiesti per la stipula del
relativo contratto;
- Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto difiducia sottostante il presente contratto.
ll recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera
raccomandata con awiso di ricevimento/fax o PEC.
ll recesso non puo avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Qualora l'Amministrazione si awalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga
a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazione già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso,
così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'A.C. , purchè la fornitura sia stata eseguita
correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra I'importo dei



quattro quinti (4/5) del ptezzo contrattuale e I'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
L'|.A. ha diritto al pagamento di quanto sopra, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulieriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. civ.
lnoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, l'A.C. ha il diritto di recedere in qualsiasi
tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'|.4. con preawiso non inferiore a 15 gg e
previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui , tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, iparametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.ai sensi dell'art.26, comma 1,

della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e I'1.A. non consenta alla modifica , proposta da
Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3,
della legge n. 488/1999.

AÉ. 60 - Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dello sfesso per volontà
del I' A m m i n i strazi o n e - Recesso del I' ap paltato re
Per ragioni di pubblico interesse o per fatti soprawenuti non imputabili all'A.C., la stessa può
sospendere I'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa
ostativa. Decorso un periodo di sei (6) mesi e facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto
senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di
sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi
senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. L'A.C. prowede a
comunicare per iscritto all'1.A. la sospensione dell'esecuzione almeno 24 (ventiquattro)
ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

AÉ. 61 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti I'esecuzione del contratto
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto
relativo al presente appalto può essere definita dall'A.C. e dall'|.A., avvalendosi di quanto
stabilito dall'art. 239 del Codice dei Contratti pubblici, mediantetransazione ai sensi dell'art. 1965
del Codice civile.
La proposta di transazione può essere formulata:
- dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'A.C.;
- dal Responsabile di settore competente dell'A.C., per essere rivolta all'1.4., previa audizione
della medesima.
La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 62 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva
La risoluzione delle controversi inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non
rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente articolo, e deferita alla
competenza del Foro di Pavia.
E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie
riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 63 - Stipulazione del contratto di appalto
ll contratto relativo al presente appalto deve essere stipulato entro 60 (sessanta) giorni
dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'A.C. di concordare con l'1.,A.

diverso termine in differimento.
Se la stipulazione del contratto non awiene nel termine fissato, owero il controllo di cui all'arl. 12,
comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, non awiene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può
mediante atto notificato all'A.C. sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate se versate.
Nel caso si sia dato awio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
ll contratto relativo al presente appalto non può comunque essere stipulato prima di 35
(trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del prowedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'art. 79 del Codice dei Contratti.
L'esecuzione d'urgenza durante il termine dilatorio, di cui al punto precedente, è consentita se



la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico. ln tal caso l'esecuzione del contratto può avere inizio anche nelle more della stipula
del contratto, qualora I'A.C. lo richieda, nei modi e condizionipreviste nel Regolamento di
attuazione del Codice dei contratti.
ll contratto relativo al presente appalto èstipulato mediante forma pubblica amministrativa
a cura dell'ufficiale rogante dell'A.C. tra i seguenti soggetti: Rappresentante
dell'Amministrazione Comunale e Rappresentante Legale della Ditta aggiudicataria.

Art. 64 - Spesg imposte e fasse
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico
dell'1.A., con riferimento particolare:
a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma;
c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
ll contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di
quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte l, art. 11del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 65 - Clausola di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato ai fini della
regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'A.C. e l'1.A. fanno
riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti
generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti
specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 66 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi
del D.L. N'196 del 30/06/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni dí
legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di
accesso ai documenti e alle informazioni.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'lmpresa appaltatrice è designata quale Responsabile del
trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività
inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente alfine dell'esecuzione dello
stesso.
L'|.A. dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai prowedimentí generali
ad esso correlati a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a
vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
L'4.C. e l'1.,A. prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali
all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente
appalto con facoltà, solo ove necessario pertali adempimenti, di fornirli anche aterzi.

Art. 67 - Accettazrone espressa di clausole contrattualî
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile I'1.A. approva tutte le clausole contenute nel
presente capitolato.

Resoonsabile del Procedimento: Donà Maddalena Telefono 02/9008131 - Fax 0290009071
e_mai I : affari social i@com u ne.mottavisconti.mi. it

ALLEGATI
Sono richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di Appalto,
i seguenti allegati tecnici :

. Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica,

. Linee guida per I'elaborazione del menù scolastico

. Linee guida per la gestione di diete speciali per la ristorazione scolastica

. MENU lN VIGORE
o DUVRI



COSTI PREFISTI DA RICONOSCERE ALLA DITTA PER IL SERVIZIO ALLA
SCUOLA PRIMARIA

Tipologia A applicabile alla Scuola Primaria.

COSTI PREFISTI DA RICONOSCERE ALLA DITTA PER IL SERVIZIO ALLA
SCUOLA D'INFANZIA

TIPOLOGIA B, applicabile alla Scuola d'Infanzia

Descrizione Imnorti unitari Imoorto totale
Quota per :utilizzo D.P.L :

Guanti anticalore
Grembiule cerato
Scarpe antiscivolo tipo sandalo
cinturino

Quota a persona, all'anno:
€ 30,00
€ 8,00
€ 42,00

€ 80,00

€ 80,00 x 4anni x 5dipendenti
:€ 1.600,00

Verifica periodica delle
attezzaf'ure cucina

€ 100,00/anno € 100,00x4arni: € 400,00

Cassetta di pronto soccorso fino
a 5 Dipendenti

€ totale 100,00 € 100,00

TOTALE non soggeftc
a ribasso d'asta

€ 2.100,00

Descrizione Importi unitari lmnoÉo totale
Quota per utilizzo D.P.I. :

Guanti anticalore
Grembiule cerato
Scarpe antiscivolo tipo sandalc
con cinturino

Quota a persona,
all'aruro:

€ 30,00
€ 8,00
€ 42,00

80.00

€ 80,00 x 4anni t, j'3?Xffi|i

Verifica periodica delle
at1rrezzattxe cucina

€ 100,00/anno € 100x4anni: € 400,00

Cassetla di pronto soccorso fmo
a 2 Dipendenti

€ totaie 40,00 € 40,00

TOTALE non soggetto

^

€ 1.080,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti 4ribassod'asta: | €3.180,00



A.s. 2012/20t3 AAENU INVERNALE COMUNE DI MOTTA VI5CONTI

PA5TA AL POMODORO

PATATE AL FORNO

MACEDONIA DI FRUTTA

SCIROPPATA

PASSATO DI PATATE E

CAROTE CON CRO5TINI PASTA AL PESTO RI5OTTO CON CARCTOFI

FRITTATA CON WUR5TEL MOZ.APELLE O FOR,IA A6G:ÎO

PASTA E FAéTOIJ PASTA OUTO E 6RANA

IN5ALATA AAISTA



A.s. 20tl -201? MENU E5TIVO COMUNE DI MOTTA VI5CONTI

PASTA AL PESTO DI NOCIPA5TA AL PESTO

UOVA 5ODE (FRITTATA)

IN5ALATA AAISTA

IN5ALATA I,ìI5TA (CON

PASTA OLIO E 6RANA PASTA POAAODORO E OLIVE

ARRO5TO DI TACCHINO

PATATE ARRO5TOIN5ALATA AAISTA

PASTA AL POMODOROPASTA AL RA6U' DI CARNE

FILFI'E' IAAPANATO

IN5ALATA AAISTAINSALATA,I^I5TA



)Jîv1UNE Dl MOTTA VlSOi,

Provincia di MIIAIW Rep. lV.

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA INFANZIA,PRIMARIA, E SECONDARIA di l' grado E

REFEZIONE DIPENDENTI COMUNALI

PERIODO: GENNAIO 2013 - GIUGNO 2017

********

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILADODICI addi .. del mese di alle

ore ... ..... in Motta Visconti e nella Casa Municipale.

Avanti a me Dott. Fabio Todaro, Segretario Comunale del Comune

intestato, residente in , aulorizzato a rogare gli atti

nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del

D. Lgs. n. 267 del

18108/2000, senza I'assistenza dei testimoni, non avendone le parti

richiesto espressamente la presenza, sono presenti i Signori:

- DONA' Dott.ssa MADDALENA lstruttore Direttivo Amministrativo -
nata a il nella sua qualità di

Responsabile Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi,

incaricata della stipula del presente contratto in nome e per

conto del Comune di Motta Visconti,P. IVA 05987050159, in

forza del Decreto Sindacale n. del ...........;

......r........r, nato in . ( ..) il

Legale Rappresentante/Procuratore della

in qualità di

Società

; i";
Commercio della Provincia di .... ... per lo svolgimento dell'attività di:

Ristorazione collettiva pubblica e privata.

I suddetti comparenti, della cui identità e della piena capacità io

Segretario Comunale rogante sono personalmente certo, sono qui

convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica

amministrativa, giusta quanto previsto dall'art. 11, comma13, del D.Lgs.

12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod e int.---:-



PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.C. n. del è stato approvato il

progetto relativo al presente appalto, ai sensi dell'art. 279 del DPR n.

207t2010

- con determinazione a contrattare del Responsabile di Settore Affari

Sociali, Educativi e Ricreativi n. .. Registro di Settore e N. .

Registro Generale, in data .., si stabiliva di procedere all'appalto

dei Servizi di Refezione Scolastica Scuola lnfanzia, Primaria e

Secondaria, e refezione dipendenti comunali per il periodo

gennaio 2013 - giugno 2017, mediante procedura aperta (con le

modalità di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod e int,

applicabili per analogia in quanto trattasi di servizio di cui all'Allegato llB

del "Codice dei Contratti Pubblici") e assumendo, quale criterio di

selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa (ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 16312006 e succ. mod.

e int);-

- con determinazione del Responsabile Settore Affari Sociali,

Educativi e Ricreativi n. Registro di Settore e N. Registro

Generale, in data ..... sono stati approvati iverbali di gara ed è
stato aggiudicato I'appalto del servizio, in via definitiva, all'impresa

... con sede in Via... ...î,,,,,

- la determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace

in data . .... a seguito della verifica del possesso dei requisiti

prescritti in capo all'impresa aggiudicataria;

- con nota prot. n. in data è stato

comunicato ai controinteressati il prowedimento di aggiudicazione

definitiva e pertanto alla data odierna sono decorsi i trenta giorni previsti

dall'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. 12aprile 2006, n. 163 e succ. mod. e

int;

- Sono stati acquisiti i seguenti documenti:

! Certificato penale del Casellario giudiziale (Prot. n. del

...) del Sig. . Legale Rappresentante dell'lmpresa

e certificato carichi pendenti (Prot. n... ... ... . del ... .. ... . )

Certificato penale del Casellario giudiziale ( Prot. n. .... del

(dei Direttori Tecnici, di tutti isoci nel caso di

accomandatari nel caso di s.a.s., di tutti gli

..) dei Sig.

s.n.c., di tutti gli



amministratori muniti di potere di rappresentanza del socio unico persona

fisica , owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro socí per ogni altro tipo di Società, Cooperativa o Consorzio, nonché

degli institori ai sensi dell'art. 2203 cod. civ.) e certificato carichi pendenti

(Prot. n. ...,...... Del. ... . .)

n Documento Unico di regolarità contabile (DURC) relativo

all'lmpresa ... .. .... (Prot. N. del . ....)

! lnformazione antimafia ai sensi dell'art. I 0 del D.P.R. 3 giugno

1998 n. 252 rilasciato dalla Prefettura di. .relativa all'lmpresa

.. (Prot. n. ..... del ... .. )

! Certificazioni relative ai Prodotti Biologici previsti in capitolato e offerti

ín aggiunta dall'lmpresa in sede di gara (prot. n. .. .. del. .. )

n Certificazioni relative ai prodotti a lotta integrata, del mercato

equo e solidale, tipici e tradizionali offerti in sede di gara (prot. n. .... del

)

! Elenco del personale impiegato con l'indicazione di mansioni, livello e

monte ore assegnato ai servizi (Prot. n. .......... del . . .. )

! ll Documento unico di valutazione del rischio (lndividuazione dei

rischi specifici del luogo di lavoro) e misure adottate per eliminare le

interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 8112008 e

determinazione Autorità di vigilanza del 5/312008, costituente parte integrante

e sostanziale del presente contratto pur non essendovi allegato in quanto

depositato agli atti (prot. n... ... ..... del . .. )------
! Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche coordinato

con il DUVRI definitivo (prot. n. ........ del.........);

! Verbale di riunione per la formazione e I'informazione degli addetti,

nonché relativo alla distribuzione D.P.l. e vestiario vario e relativo al

controllo sanitario secondo legge vigente (Prot. N... ... ..... del... ... ....);

! Manuale HACCP relativo alla sede di produzione locale e

distribuzione della Scuola Primaria e Manuale HACCP relativo alla sede di

distríbuzione Scuola D'lnfanzia (Prot. n. .... .... del. . ) e verbale di

attività, formazione e addestramento del personale (Prot. n. ... ... del... .. . )

- è stata presentata in sede di offerta e pertanto è conservata agli atti fra

gfí aflegatí della gara, la seguente documentazione qui richiamata a

far parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ! elencare I'eventuale documentazione prodotta-



Certificato di iscrizíone alla Camera di Commercio Industria,

Artigianato ed Agricoltura di rilasciato in data

dal quale risulta che I'lmpresa ... è iscritta al Registro delle

lmprese Sezione Ordinaria al N. dal.......... e al N. di

repertorio Economico Amministrativo .. dal

riportante altresì il Nulla-osta ai fini dell'art. 10 della Legge 3110511965 n.575

e succ. mod.;

! Certificato di accreditamento n. rilasciato in data

di analisi),

dal SINAL (sistema Nazionale per I'Accreditamento dei Laboratori

relativo al Laboratorio... .. di cui l'lmpresa

si awale per le analisi dell'autocontrollo e per quelle

aggiuntive;

! Piano di pulizia e sanificazione delle attrezzature e dei locali del

centro di cottura utilizzato per I'espletamento del servizio di refezione

scuola primaria, secondaria e dipendenti e dei locali utilizzati per

l'espletamento del servizio di refezione scuola dell'infanzia
(schede tecniche dei prodotti utilizzati, schede di sicurezza ecc.)

- Sono stati richiesti i seguenti ulteriori documenti ritenuti necessari per la

stipula del presente contratto:

! Polizza assicurativa RCT/RCO di cui al successivo art.

(pervenuta al Prot. n............ del .... .)

! Cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto

e dal capitolato e del pagamento delle penalità eventualmente comminate,

nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale e pari pertanto ad €

mediante polizza n. .. rilasciata da .. in

data. .. per complessivi€ ..

I Nominativo e recapito telefonico del Coordinatore Responsabile del

servizio identificato nella persona del Sig...

- in data è stato redatto apposito inventario degli arredi e

attrezzature presenti nei locali risultante dal verbale in contradditorio relativo

allo stato dei locali delle singole mense scolastiche effettuato al fine della

cessione gratuita dei locali e attrezzature ivi presenti, per la gestione del

servizio di refezione oggetto del presente contratto per I'intera durata dello

stesso, in conformità a quanto previsto dal C.S.A., (verbale conservato agli

atti ma qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto)



TUTTO CIO' PREMESSO

essendo ora volontà delle parti, come sopra costituite, lar constare il

conferimento del servizio da apposito atto formale,' le stesse, di comune

accordo, convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse con quanto in essa descritto e richiamato, formano parte

integrante e sostanziale del presente atto;

2) ll Comune di Motta Visconti , in persona del Responsabile del

Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, Dott.ssa Maddalena Donà

dà e concede al Sig. Legale Rappresentante/,

di... .. (....), cheProcuratore dell'lmpresa

accetta, senza riserva alcuna, I'appalto per i servizi di refezione scolastica

Scuola dell'lnîanzia, Primaria e Secondaria e refezione

dipendenti del Comune di Motta Viscontí, alle condizioni tutte

risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dal bando di gara, dal disciplinare

di gara e dall'offerta presentata dalla Ditta stessa, qui integralmente

richiamati, e dei quali si riportano di seguito solo gli elementi essenziali.

AÉ. I - Oggetto del contratto

(saranno riportati gli articoli del Capitolato Speciale d'appalto

relativi all'esecuzione del seruizio ritenuti essenziali, integrati con

I'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario, oltre

agli articoli già descritti nel capitolato speciale d'appalto relativi alle

clausole co ntrattuali)

Del presente contratto, ai sensi dell'art.40 del D.P.R.26 aprile 1986, n. 131

le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di

prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (lVA).

Degli allegati non viene data lettura per

espressa rinunzia dei comparenti/víene data lettura.

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, su n.

....... fogli, viene da me letto alle parti che lo approvano e con me lo

sottoscrivono.

IL RESPONSABILE DI SETTORE LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to CazzolaLatra F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal - 2 À10y. 20l,2 come
prescritto dall'art. I24 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. 3l in data - 2 t{$i. ?Biiaisig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

_ ,? i,;,lr liltt
Lì 

:f -'' " '

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato
44512000.

Li -71{0v.2012

presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
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