
  COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza San Rocco, 9/a – CAP 20086 - ( 02/90008111 - Fax 02/90009071 
Pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per l’affidamento del servizio di refezione scolastica 
(Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado) e refezione per dipendenti comunali. Periodo 
01.09.2017 – 31.08.2022. 
 
DEFINIZIONI 
Per “DITTA AGGIUDICATARIA” si intende l’ operatore economico risultato aggiudicatario della 
gestione del servizio di refezione scolastica. - Per “Comune” si intende il Comune di Motta Visconti o 
stazione appaltante. 
ARTICOLO 1 -  OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di refezione scolastica per la Scuola dell’ Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° grado del Comune di Motta Visconti, del servizio di refezione per i 
dipendenti comunali, e la gestione e manutenzione del software e hardware attualmente in uso per la 
prenotazione e vendita dei pasti.  
ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI 
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 d’indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica; 

 Linee guida regionali per la ristorazione scolastica; 

 Il Documento di indirizzo per l’elaborazione dei menu nella ristorazione scolastica – mangiar 
sano a scuola,  elaborato dalla ATS Milano – Città metropolitana – Dipartimento Prevenzione Medico 
– Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, che si richiamano a fare parte integrante e sostanziale del 
presente capitolato. 
ARTICOLO 3 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEI SERVIZI. 
Gli standard di qualità sono quelli riportati nel presente capitolato e nella documentazione riferita alla 
disciplina del Settore, dettagliata all’art. 2, richiamata a fare parte integrante e sostanziale del 
capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi. LA DITTA AGGIUDICATARIA si obbliga inoltre 
a garantire gli elementi di qualità e le proposte di miglioramento gestionale indicati nell’offerta tecnica 
in sede di gara. 
ARTICOLO  4 – CALENDARIO DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Il servizio dovrà essere effettuato nei giorni di apertura della scuola stabiliti dall’autorità scolastica. 
L’erogazione dei pasti con riferimento alla refezione scolastica, avverrà dal lunedì al venerdì, secondo 
il calendario scolastico, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole. 
 Il calendario di erogazione del servizio, può pertanto, variare di anno in anno.  
Indicativamente il periodo di durata di servizio per ogni anno scolastico è il seguente: 
- Scuola Primaria e Secondaria : dalla 3^ di settembre alla prima settimana di Giugno 
- Scuola Infanzia: dalla 1A settimana di settembre alla fine di Giugno ( a luglio è 
prevista la possibilità di organizzare un centro estivo con un massimo di n. 15 bambini) 
 
LA DITTA AGGIUDICATARIA si impegna a garantire la preparazione/fornitura del pasto nei giorni e 
negli orari di seguito e di massima indicati: 
Scuola d’Infanzia : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì – ore 11.30 fino alle 12.30 
Scuola Primaria:    lunedì, e venerdì – 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 venerdì – turno unico alle ore 13.20 
Dipendenti Comunali : dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 ( i giorni di rientro pomeridiano al lavoro 
sono il lunedì e mercoledì, tuttavia gli agenti di polizia locale e gli operatori ecologici possono 
usufruire del servizio dal lunedì al venerdì). 
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 (classi 4^ e 5^ Primaria) 
- il mercoledì si 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). 
 
L’erogazione dei pasti con riferimento alla refezione dipendenti comunali, avverrà dal lunedì al 
venerdì, per l’intero anno, esclusi i festivi. Durante i periodi di chiusura della scuola tale servizio dovrà 
essere garantito anche in modalità di “trasportato”. 
 
IL COMUNE 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 la DITTA AGGIUDICATARIA appaltatrice le possibili variazioni. 
La presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e di incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia, nonché di integrale accettazione del presente Capitolato ai fini della sua perfetta esecuzione. 
In particolare la DITTA AGGIUDICATARIA, con la firma del contratto, accetta espressamente, a 
norma dell’art. 1341, comma 2, del c.c., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato. 
ARTICOLO  5 - DURATA DELL’APPALTO – PROROGA 
La durata dell’appalto è fissato dal per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2022.  
Il COMUNE ha facoltà di sospendere il servizio mensa per giustificati motivi e in tali casi la DITTA 
AGGIUDICATARIA sarà avvisata contestualmente all’adozione del provvedimento. 
Nessun compenso o risarcimento spetterà alla DITTA AGGIUDICATARIA se non saranno consumati i 
pasti. 
Trattandosi di servizio pubblico, non sono ammesse interruzioni. 
Nessun motivo è considerato valido per l’interruzione del servizio da parte della DITTA 
AGGIUDICATARIA. 
La proroga, per un periodo massimo di mesi 6 (SEI)  è ammessa solo ed esclusivamente per 
esigenze straordinarie e imprevedibili. 
Alla scadenza del contratto, nelle more della procedura di aggiudicazione, qualora si protragga oltre il 
termine contrattuale, la ditta è tenuta a garantire la prestazione fino all’individuazione del nuovo 
contraente, alle stesse condizioni. 
La fornitura e la somministrazione dei pasti potranno iniziare in pendenza della stipula del contratto, 
dopo l’esecutività del provvedimento che approva il verbale di gara e dispone l’aggiudicazione 
definitiva, previa presentazione di: 
- Cauzione Definitiva; 
- Polizza assicurativa; 
- Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e comunicazione del 
nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti all’Antincendio e 
Primo soccorso. 
ARTICOLO  6 - SEDI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
Le sedi di esecuzione dei servizi coincidono con le sedi scolastiche site nell’ambito territoriale del 
Comune 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’Infanzia “ Il 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 autorizzazioni sanitarie previste 
dalla vigente legislazione in materia di preparazione e somministrazione pasti. La distanza, dal 
terminale di distribuzione della Scuola dell’Infanzia, 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, obbligatoriamente, un sopralluogo presso i luoghi nei quali 
sarà realizzato l’appalto, al fine di valutarne problematiche in relazione alla predisposizione dell’offerta.  
Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo (obbligatorio) i concorrenti devono prendere 
appuntamento via mail a : affarisociali@comune.rosate.mi.it. Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni 
stabiliti dal Comune di Motta Visconti, e dovrà essere richiesto entro e non oltre il 21.07.2017 alle ore 
10.00. Potrà essere effettuato da un rappresentante legale o suo procuratore con delega notarile, o da 
un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA/Albo/Registro o dal soggetto 
diverso munito di delega, purchè dipendenti dell'operatore economico concorrente. 
All'atto del sopralluogo verrà rilasciata apposita dichiarazione attestante l'avvenuto sopralluogo. 
ARTICOLO 7 - DIMENSIONE PRESUMIBILE DELL’UTENZA - NUMERO DEI PASTI 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - TIPOLOGIA A 
L’utenza consuma i pasti presso il refettorio della Scuola Primaria “Ada Negri”. 
Il servizio dovrà essere svolto dal LUNEDI’ al VENERDI’ secondo il seguente presunto quadro delle 
domande giornaliere: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

- Lunedì e venerdì n° 190 pasti presunti al giorno 
- martedì, mercoledì e giovedì n° 320 pasti presunti al giorno 

per complessivi presunti n. 42.400 pasti annui. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
- lunedì, mercoledì e venerdì n° 30  pasti presunti al giorno  

per complessivi presunti n. 3.000 pasti annui. 
 

SCUOLA D’INFANZIA – TIPOLOGIA B 
L’utenza consuma i pasti presso il refettorio della Scuola dell’Infanzia “Il giardino dei ciliegi”. 
Il servizio dovrà essere svolto dal LUNEDI’ al VENERDI’ secondo il presunto quadro di domande 
giornaliere : di n° 130 pasti presunti al giorno, per complessivi presunti n. 21.400 pasti annui . 

 
DIPENDENTI COMUNALI – TIPOLOGIA C 
L’utenza consuma i pasti presso il refettorio della Scuola Primaria “Ada Negri”. 
Il servizio dovrà essere svolto dal LUNEDI’ al VENERDI’ per complessivi presunti n. 200 pasti annui. 
 
Il numero dei pasti annui è da considerarsi puramente indicativo, ed è calcolato sulla base dei dati della 
popolazione scolastica e del trend storico di consumo dei pasti, avuto particolare riguardo all’ultimo 
anno scolastico. 
Le quantità di cui sopra sono puramente indicative in quanto subordinate ad eventualità e circostanze 
non prevedibili (numero iscrizioni, assenze degli alunni, numero dei rientri pomeridiani, variazioni 
nell’organizzazione didattica dovute alla Riforma Scolastica), e potranno subire una variazione senza 
che la Ditta abbia titolo a richiedere modifiche delle condizioni di aggiudicazione e del prezzo offerto. 
Pertanto l’importo complessivo di aggiudicazione della fornitura è meramente presuntivo e non è 
impegnativo per la Comune perché il suo ammontare effettivo dipenderà dal numero dei pasti 
realmente ordinati e consumati. 
La data di inizio effettivo del servizio ed i relativi orari saranno comunicati una settimana prima 
dell’inizio del servizio stesso. 
La DITTA AGGIUDICATARIA 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.  
Al fine di comprendere al meglio la struttura del servizio si allega prospetto riportante i  dati storici riferiti 
agli anni precedenti e denominato “ DIMENSIONAMENTO SERVIZIO”. 
ARTICOLO 8 – VALORE DELL’APPALTO E PREZZO DEL PASTO 
L’importo presunto di un singolo pasto è fissato in € 4,00 IVA 4% esclusa, di cui 0,03 euro riferiti ad 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Il valore complessivo stimato del presente appalto, derivante dalla somma delle tre tipologie del 
servizio A,B,C, in relazione alla durata dell’appalto compresa l’opzione dell’eventuale proroga di mesi 



6, è di: € 1.452.000,00 (unmilionequattrocentocinquantaduemila) oltre all’IVA di cui € 10.890,00+ IVA 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (calcolati a corpo).  
L’appalto è finanziato con fondi propri del COMUNE. 
Il 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 prezzo unitario di un pasto, così come esposto in offerta, si intendono interamente compensate dal 
COMUNE alla DITTA AGGIUDICATARIA tutte le voci di spesa relative ai servizi prestati 
nell’esecuzione del presente capitolato, nonché ogni voce di spesa riguardante l’attività, oneri o 
incombenze che il capitolato o la legge non pongano esplicitamente a carico del COMUNE. 
ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto prevede tre diverse 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 del COMUNE, 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 corrispondere esattamente per qualità e quantità a quanto prescritto negli allegati 
del presente capitolato e nell’offerta; 

c) la rilevazione giornaliera, sugli elenchi forniti dal Comune e contenenti i nominativi degli alunni 
iscritti al servizio mensa e degli adulti insegnanti/educatori aventi diritto al pasto, dell’effettiva 
presenza e fruizione del pasto da parte di ciascuno; 

d) l’allestimento dei tavoli del refettorio ed il loro disbrigo dopo il pasto; 
e) lo scodellamento e distribuzione dei pasti agli alunni e adulti, direttamente al tavolo di consumo; 
f) il riassetto della sede di cucina e di refettorio  (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 di un numero adeguato di sacchetti per la raccolta dell’umido (materbi) e del resto; 
j) gli interventi di pulizia e sanificazione del refettorio, del locale cottura, delle attrezzature, degli 

elettrodomestici ivi presenti, dei locali annessi di esclusivo utilizzo da parte del personale di 
refezione (bagno e spogliatoio); 

k) la fornitura di detersivi/disincrostanti sia detergenti che sanificanti, e delle attrezzature 
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 dal COMUNE 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 l’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’Infanzia 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’Infanzia 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’Infanzia, 

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) l’allestimento dei tavoli del refettorio ed il loro disbrigo dopo il pasto; 
d) lo scodellamento e distribuzione dei pasti agli alunni e adulti, direttamente al tavolo di consumo; 
e) il riassetto della sede di refezione (pulizia dei tavoli, arredi, attrezzature e dei pavimenti);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 
l’erogazione del servizio seppure non espressamente specificato nel presente capitolato; 

f) 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 scodellamento e distribuzione dei pasti differenziato per questi interventi, da 
quelli di pulizia; 

g) la fornitura periodica di un numero adeguato di sacchetti per la raccolta umido (mater-bi) e 
resto; 

h) gli interventi di pulizia e sanificazione dei locali refettorio e dei locali annessi di utilizzo da parte 
del personale di refezione (bagno e spogliatoio); 

i) la fornitura di detersivi/disincrostanti sia detergenti che sanificanti, e delle attrezzature 
necessarie per la pulizia; 

j) la presa in carico delle stoviglie, dell’utensileria, delle attrezzature specifiche/elettrodomestici e 
delle attrezzature di uso generale messe a disposizione dal COMUNE 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 l’obbligo di restituire, al termine del contratto 
secondo le modalità stabilite nel presente capitolato; 

k) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
l) 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. 

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

ARTICOLO 10 - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISCRIZIONE, 
PRENOTAZIONE E RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI 
Attualmente il servizio di rilevazioni presenze, prenotazione pasti e di addebito, viene gestito attraverso 
modalità di pre-pagato mediante l’utilizzo del software School E-SuiteTM della Soc. Progetti e Soluzioni 
S.p.A di cui il comune di Motta Visconti è titolare delle licenze d’uso e dell’hardware necessario al 
funzionamento. 
I concorrenti dovranno utilizzare il sistema School E-SuiteTM,  medianti credenziali di accesso 
predisposte dalla Stazione Appaltante, facendosi anche carico dei canoni annuali  di manutenzione e di 
hosting, di aggiornamento software, e di assistenza telefonica il cui valore complessivo è di  € 
5.400,00+ iva (con revisione annuale secondo indice ISTAT) .  
 



Il software attuale permette: 

 gestione completa di tutti i dati anagrafici e gestionali, con particolare attenzione ai dati 
amministrativi e di pagamento, attraverso un sistema interamente WEB based utilizzato in 
modalità ASP e sito presso un IDC avente caratteristiche di affidabilità e sicurezza secondo 
quanto descritto di seguito; 

 prenotazione ed addebito dei pasti tramite l’utilizzo di App con supporto di Tablet Android; 

 gestione completa dei pasti da produrre e distribuire, con particolare attenzione alle diete 
alimentari, attraverso un sistema interamente WEB based utilizzato in modalità ASP e sito 
presso un IDC avente caratteristiche di affidabilità e sicurezza; 

 pagamento anticipato dei pasti relativi alla ristorazione scolastica mediante ricariche effettuabili 
presso n.3 punti di ricarica POS situati sul territorio comunale. 

 comunicazione con i genitori via SMS,  WEB e con documenti cartacei. 

 generazione moduli 730 e relativa pubblicazione delle certificazioni sul Modulo Web Genitori. 
 
La Prenotazione pasti e la raccolta delle presenze : In ciascuna scuola del comune di Motta Visconti, 
ogni mattina il personale appositamente incaricato rileva le presenze al sevizio mensa avvalendosi di 
apposite griglie. Tali dati vengono poi inseriti all’interno del sistema utilizzando un’apposita APP 
caricata su tablet Android. 
Tale sistema rende disponibili in tempo reale i dati per il cento cottura, per il genitore e per il Comune 
interessato a monitorare le prenotazioni. 
 
Il Pagamento dei pasti avviene attraverso ricariche a importo libero effettuabili presso n.3 punti di 
ricarica sul territorio comunale.  
Le ricariche avvengono a valore e non a numero di pasti per garantire il pieno rispetto della privacy con 
particolare riguardo alle fasce di reddito. 
 
La gestione delle comunicazioni con gli utenti avviene oltre che con documenti cartacei anche con un 
sistema interamente WEB based. Tale sistema è accessibile grazie ad un link presente sul sito del 
Comune e consente al genitore di verificare in tempo reale il saldo del conto pasti del proprio figlio 
mediante un accesso protetto da login e password rilasciate dal Concessionario.  
La comunicazione con i genitori avviene anche mediante invio automatico di SMS o Mail con avvisi di 
riserva. 
 
Competenze della Stazione Appaltante 
Del sistema sopradescritto restano in carico al COMUNE le seguenti fasi:  
 la gestione delle iscrizioni al servizio, inserimento nell’applicativo dei dati anagrafici dei nuovi iscritti 

e l’effettuazione delle promozioni ogni inizio anno scolastico 
 la definizione delle tariffe secondo proprie modalità 
 incasso diretto delle rette 
 invio delle lettere di sollecito 
 messa a ruolo degli utenti insolventi  
 
Competenze della DITTA AGGIUDICATARIA 
Compete alla DITTA AGGIUDICATARIA: 
 la manutenzione durante tutta la durata dell’appalto delle apparecchiature hardware e del software.  
 il mantenimento per tutta la durata dell’appalto di un contratto di hosting atto a garantire la gestione 

del programma presso un IDC (Internet Data Center) avente caratteristiche di affidabilità e 
sicurezza; 

 l'installazione di un PC presso il centro cottura, con caratteristiche sufficienti ad operare via WEB 
sull’applicativo;  

 La prenotazione quotidiana delle presenze mediante proprio personale appositamente incaricato. 
 la verifica della regolarità e/o completezza delle informazioni pervenute dalle scuole, nonché 

richiedere l’invio  di un fax di correzione  in caso di segnalazione di errori da parte del Sistema entro 
le 9,30. 

 la soluzione di eventuali problematiche connesse alla gestione della rilevazione/prenotazione pasti 
e l’attivazione di procedure alternative di emergenza per la rilevazione /prenotazione pasti, in caso 
di mancato o irregolare funzionamento del sistema informatico; 



 storno della presenza/assenza nel caso in cui un utente uscisse o entrasse a scuola entro e non 
oltre le ore 10,00  e aggiornamento immediato dei dati nel sistema. 

 formazione del proprio personale all’utilizzo  del sistema da quantificarsi in almeno 2 giornate. La 
formazione dovrà essere tenuta da personale dipendente della ditta fornitrice del Sistema 
Informatico. 

 fornitura di SMS sufficienti per la copertura della durata dell’appalto   
La DITTA AGGIUDICATARIA dovrà fornire l’hardware necessario alla rilevazione delle presenze (tablet 
e sim dati di navigazione),  

 
In caso di guasti e/o malfunzionamenti del software  o del PC, la ditta è tenuta a dare tempestiva 
comunicazione al Comune e a far eseguire gli interventi manutentivi necessari al ripristino dalla 
verificata irregolarità. 
 
Al termine dell’appalto la DITTA AGGIUDICATARIA dovrà trasferire, ove acquistate, e senza alcun 
onere aggiuntivo, la piena proprietà di licenze d’uso aggiuntive, di qualsiasi tipo di hardware, banche 
dati o strumentazione utilizzata all’interno del sistema. 
ARTICOLO 11 - COMPOSIZIONE DEL PASTO E DEI MENU 
I pasti devono essere confezionati attenendosi scrupolosamente ai menu, grammature comprese, 
predisposti da ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento Prevenzione Medico – Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione . 
Detti menu sono suscettibili di variazione ed integrazione a richiesta del Comune, della Commissione 
Mensa o su indicazione dell’Autorità Sanitaria, senza possibilità di modifica del prezzo/pasto offerto in 
sede di gara. 
I menu ordinari previsti per l’intero anno scolastico sono articolati su quattro settimane, con periodicità 
stagionale, autunno/inverno e primavera/estate. 
La data di introduzione di tali menu sarà stabilita con preavviso dal COMUNE tenendo conto della 
situazione climatica del momento. 
La composizione dei pasti da approntare è generalmente la seguente: 

 primo piatto; 

 secondo piatto; 

 contorno; 

 pane a basso contenuto di sale o sale iodato; 

 frutta o dolce o yogurt ; 

 condimenti e formaggio grattugiato. 
Oppure 

 un piatto unico 

 un contorno crudo o cotto 

 pane 

 frutta di stagione o yogurt o dolce 
 
Il COMUNE può richiedere alla ditta al prezzo del costo pasto di aggiudicazione, la fornitura per tutte le 
utenze di cestini da viaggio per le gite. I cestini devono essere confezionati in sacchetti individuali ad 
uso alimentare secondo la normativa vigente. 
I cestini da viaggio per le gite possono essere richiesti previa prenotazione da effettuarsi almeno 24 ore 
prima del giorno del consumo, devono essere consegnati nell’orario richiesto dal COMUNE. 
Il cestino da viaggio dovrà essere così costituito: 

 due panini con prosciutto cotto e formaggio 

 un frutto 

 una confezione di crackers – una barretta di cioccolato 

 un succo di frutta ml. 200 

 una bottiglia di acqua minerale naturale da ½ litro 

 tovaglioli di carta n. 2 

 bicchieri monouso n. 2 
 
È consentita la variazione del menu, previa autorizzazione del COMUNE, nei seguenti casi: 
- guasti di uno o più impianti necessari alla realizzazione del piatto previsto; 



- interruzione temporanea della produzione per cause varie (scioperi, black – out, ecc.); 
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili; 
costante non gradimento di alcuni piatti. 
 
In ogni caso, la ditta dovrà attenersi alle tabelle dietetiche predisposte dall’ATS. 
I prodotti alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono possedere tassativamente le 
caratteristiche merceologiche indicate dall’ATS . 
ARTICOLO 12  - DIETE IN BIANCO, MENU ALTERNATIVI E DIETE SPECIALI 
La DITTA AGGIUDICATARIA si impegna a preparare “diete in bianco” .Tale dieta non necessita di 
prescrizione medica se non supera i 10 giorni. Tale pasto conserva la medesima struttura di cui 
all’articolo precedente e potrà essere costituito da pasta o riso, da una verdura e da una porzione di 
carne o pesce cotto a vapore o lessato o da altre pietanze che verranno concordate con il COMUNE. 
A seguito di autocertificazioni presentate dall’utenza per motivazioni religiose o ideologiche e vistate 
dall’ufficio comunale preposto, la ditta deve garantire diete personalizzate. 
La DITTA AGGIUDICATARIA deve garantire anche, senza che ciò comporti costi aggiuntivi, su 
presentazione di certificato medico di recente rilascio, diete speciali per gli utenti che presentino 
patologie croniche, allergie e/o intolleranze alimentari. La preparazione delle diete speciali deve 
avvenire con la supervisione di una dietista che potrà essere consultata dagli utenti interessati. 
L’ordinazione delle diete viene effettuata con le stesse modalità relative ai pasti del menu base. 
Le fasi di preparazione e confezionamento delle diete speciali devono essere separate da quelle dei 
pasti preparati secondo il menu base, utilizzando contenitori e utensili diversificati a seconda del tipo di 
patologia. 
Le diete speciali devono essere formulate in aderenza al menu settimanale corrente. 
 
ARTICOLO 13 - CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 
La consegna delle derrate alimentari dovrà avvenire direttamente presso il centro cottura della Scuola 
Primaria 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 e 

dalle prescrizioni specifiche dell’ A.T.S 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.  

Si evidenzia inoltre che: 
-  l'approvvigionamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato presso fornitori rigorosamente 

selezionati in base a criteri oggettivi che ne garantiscano l'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. Il congelamento delle materie 
prime acquistate fresche è possibile, solo ove questa prassi sia esplicitamente prevista dalle 
procedure operative formalmente comunicate all' autorità sanitaria. E’ consentito l’ utilizzo dei prodotti 
surgelati. 

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

- 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 acquisti dovrà inoltre essere stabilita in funzione di un ben definito intervallo 
di vita residua garantita contrattualmente, con riguardo alla tipologia delle derrate nonché alle 
condizioni ambientali e strutturali delle sedi di stoccaggio e conservazione. 



- le dimensioni delle confezioni dovranno essere standardizzate ed ottimizzate in relazione alla 
deperibilità del prodotto, nonché alle esigenze ed ai tempi di consumo.  
Il Comune richiede e promuove, in aderenza all’art. 59 della Legge n. 488/1999 e l’art. 123 della 
Legge Finanziaria 2001, l’utilizzo di alimenti di produzione biologica, a lotta integrata, tipici e 
tradizionali, nonché di quelli a denominazione protetta tenendo conto delle linee guida regionali. Il 
Comune inoltre, promuove l’utilizzo di prodotti provenienti dal Commercio Equo e Solidale, in 
aderenza alla Carta Italiana 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 Europea. 
La DITTA AGGIUDICATARIA deve acquisire dai fornitori idonee certificazioni di qualità e dichiarazioni 
di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia e alle tabelle merceologiche. 
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 l’avvenuta 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 produzione 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. 

È assolutamente vietato l’uso di alimenti precotti. 
E’ assolutamente vietato l’utilizzo di prodotti geneticamente modificati.  
 
Il servizio dovrà prevedere, obbligatoriamente, la fornitura di prodotti biologici con riferimento 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 la DITTA AGGIUDICATARIA presenterà in sede 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 essere idoneamente certificate secondo la 
normativa vigente., e essere forniti in confezione sigillate, non manomissibili , munite di apposita 
etichettatura conforme a quanto previsto dalla normativa in materia, devono avere in etichetta: 

- il marchio che identifica il prodotto; 
- nome dell’Ente certificatore con relativo numero di riconoscimento. 

E’ vietata la fornitura 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 
avvenuto frazionamento del quantitativo originario), dovrà preventivamente essere fornita idonea 
documentazione resa dal fornitore attestante che i prodotti in consegna sono di produzione biologica e 
conformi a quanto previsto dalla normativa in materia, e dovrà essere prodotta copia dell’etichetta 
originale.  
Il COMUNE si riserva la possibilità di chiedere alla DITTA AGGIUDICATARIA di fornire ulteriori prodotti 
“biologici”, in aggiunta a quelli previsti dal presente capitolato o a quelli eventualmente offerti dalla 
DITTA AGGIUDICATARIA in sede di gara. In tale caso il nuovo prezzo unitario per singolo pasto “a 
cotto” sarà oggetto di libero accordo tra le parti. 
ARTICOLO 14 - TRASPORTO E CONSERVAZIONE DELLE DERRATE 
Il trasporto delle derrate dovrà essere effettuato con mezzi e personale idonei ed aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa vigente. 
Le temperature di conservazione degli alimenti dovranno essere quelle previste dalla normativa. 
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.  
La protezione delle derrate da conservare deve avvenire 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. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alla normativa in 
materia. 
E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. 
ARTICOLO 15 - PREPARAZIONE E COTTURA ALIMENTI 
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. 
I pasti dovranno essere cucinati in giornata, presso l’ unico centro di produzione individuato nella 
cucina della Scuola Primaria, senza l’utilizzo di prodotti precotti o refrigerati.  
La preparazione sarà effettuata attraverso l’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 della DITTA AGGIUDICATARIA.  
Per la cottura devono essere impiegati solo pentolame in acciaio inox o vetro. Non possono essere 
utilizzate pentole in alluminio. 
La DITTA AGGIUDICATARIA dovrà  privilegiare le cotture al forno, al vapore e le stufature. 
E’ inoltre assolutamente vietato  friggere gli alimenti; frittate, crocchette e pesci, andranno cotti in forno. 
Le derrate non dovranno essere scongelate all’aria o sotto l’acqua corrente.  
Lo scongelamento dei prodotti surgelati, se ritenuto necessario prima della cottura dovrà avvenire 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. 
Gli alimenti cotti devono essere mantenuti a temperature non inferiori a +65°C fino al momento della 
distribuzione. 
La porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata. 
La carne tritata deve essere macinata in giornata. 
Il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata. 
Le verdure cotte e crude dovranno essere condite, al momento del consumo; nel caso di quelle cotte 
destinate al terminale della Scuola dell’Infanzia, 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’Infanzia dovranno 
preferibilmente essere conditi solo con olio, mentre verranno aggiunti al momento della 
somministrazione i sughi precedentemente condizionati in contenitori termici. 
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 dei sughi, pietanze cotte, paste asciutte in 
bianco e preparazione di salse si dovrà utilizzare esclusivamente olio extravergine di oliva.  
In ogni refettorio durante la distribuzione devono essere sempre presenti una bottiglia di olio extra 
vergine d’oliva e una bottiglia di aceto. 
I cibi devono essere somministrati nella quantità prevista dalle Linee guida per l’elaborazione del menu 
scolastico elaborate dall’ATS, 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 porzione. Gli stessi 
possono eventualmente variare in difetto od in eccesso di una percentuale del 10% senza modificare in 
modo significativo il valore nutritivo del menù. 
Una volta preparati per la distribuzione, è vietata ogni forma di riutilizzo dei cibi e/o pietanze nei giorni 
successivi. 
ARTICOLO 16 - DISTRIBUZIONE 
Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento alla vigente normativa, nonché a 
quanto previsto nel presente Capitolato. 
La distribuzione dei pasti sarà effettuata al tavolo e potrà avere inizio dopo che tutti gli alunni abbiano 
preso posto a sedere e dovrà essere svolta con l’ausilio di carrelli termici e con carrelli/vassoi su cui 
andranno collocati soltanto i piatti e con utensili adeguati. 
Il personale addetto alla distribuzione delle pietanze dovrà osservare le seguenti norme: 

 indossare apposito camice e il copricapo in modo tale che contenga tutta la capigliatura; 



 indossare guanti monouso durante la fase di confezionamento finale delle pietanze (condimento 
dei primi piatti e dei contorni, porzionatura finale dei secondi piatti) e durante la distribuzione; 

 predisporre la tavola disponendo ordinatamente per ciascun commensale 1 (una) tovaglietta di 
carta, 2 (due) tovaglioli di carta, le posate, 1 (un) bicchiere e i piatti ; 

 predisporre sui tavoli le caraffe con l’acqua; 

 prima di iniziare il servizio di distribuzione gli operatori dovranno effettuare l’operazione di 
taratura, che consiste nel valutare la quantità di cibo espressa in volume o in peso da distribuire 
ai commensali, facendo riferimento alle tabelle delle grammature a cotto delle pietanze, fornite 
dalla DITTA AGGIUDICATARIA  in fase d’offerta; a tale scopo deve essere disponibile in ogni 
refettorio una bilancia di precisione per alimenti messa a disposizione dalla DITTA 
AGGIUDICATARIA ; 

 le verdure cotte e crude andranno condite con olio extra-vergine di oliva, aceto o limone e sale 
poco tempo prima dell’arrivo dei commensali al tavolo; pertanto tali condimenti dovranno essere 
dati in dotazione ai refettori; 

 le paste asciutte dovranno essere condite al momento della distribuzione e il formaggio 
grattugiato (esclusivamente Grana Padano o Parmigiano Reggiano) andrà aggiunto 
dall’operatore addetto alla distribuzione; 

 l’inizio della distribuzione del secondo piatto e del contorno dovrà avvenire solo dopo che i 
bambini avranno terminato di consumare la prima portata; 

 il pane dovrà essere riposto direttamente sui tavoli solo dopo che sarà stato consumato il primo 
piatto; 

 la frutta, che verrà preventivamente lavata e asciugata, dovrà essere riposta in un apposito 
contenitore per alimenti. Per quanto attiene la Scuola dell’Infanzia, considerata la tipologia di 
utenza sono richiesti la sbucciatura e il taglio della frutta. 

ART. 17 - TRATTAMENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE 
E CONSUMO 
I trattamenti di pulizia e sanificazione degli ambienti coinvolti nel processo di preparazione e 
somministrazione dei pasti (centro cottura, refettori ed annessi, magazzini, ecc.) e delle attrezzature, 
e la loro periodicità, devono essere oggetto di una specifica procedura predisposta dalla DITTA 
AGGIUDICATARIA all’interno del manuale HACCP, che, insieme alla documentazione tecnica 
prevista (schede tecniche dei prodotti utilizzati, schede di sicurezza, ecc) dovrà essere disponibile 
presso il Centro di Cottura della Scuola Primaria ed il terminale di distribuzione della Scuola 
dell’Infanzia. 
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.  
Ove sono disponibili sono da preferire prodotti eco-compatibili. 
Al termine delle operazioni di preparazione e confezionamento dei pasti, le attrezzature dei centri di 
cottura dovranno essere deterse e disinfettate, come previsto dalla procedura elaborata dalla DITTA 
AGGIUDICATARIA 
E' compito del personale della DITTA AGGIUDICATARIA provvedere, dopo il pasto, allo sbarazzo dei 
tavoli, al rigoverno e pulizia dei locali e degli arredi 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.I. comprendono anche il lavaggio dei pavimenti dei refettori. 
Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia dovranno essere tassativamente differenziati dalle 
operazioni di distribuzione. 
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 manuale di cui all’articolo 
precedente.  
Gli interventi di pulizia straordinaria e approfondita del centro cottura e dei refettori, nonché dei locali 
e servizi annessi, dovranno avvenire almeno in: 
- occasione della riapertura del nuovo anno scolastico, dopo le vacanze estive; 
- occasione della riapertura dell’anno scolastico dopo le vacanze natalizie. 
ART. 18  - RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E SPECIALI - DISINFESTAZIONE 
L’ DITTA AGGIUDICATARIA si impegna a rispettare le norme e le regole dettate dal COMUNE in 
materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 
Tutta l’organizzazione ed il trattamento dei rifiuti deve prevedere la differenziazione tra umido e 
secco, e per quest’ultimo tra carta, vetro, plastica, lattine ed ingombranti. I rifiuti devono essere 



raccolti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata della frazione umida, di vetro ed 
alluminio, di carta, di plastica e del resto. La fornitura di tali contenitori è a carico del COMUNE, 
mentre è posta in carico della DITTA AGGIUDICATARIA la fornitura di sacchetti in mater –  bi per la 
raccolta giornaliera della frazione umida.   
La DITTA AGGIUDICATARIA dovrà provvedere a posizionare i contenitori all’esterno dell’edificio 
scolastico nei giorni previsti per la raccolta differenziata. 
Per lo smaltimento dei rifiuti speciali (tipo sostanze grasse) la DITTA AGGIUDICATARIA provvederà 
ad incaricare, a sue spese, una ditta specializzata, verificando il rispetto della normativa in vigore. 
Tutti i materiali a ciò necessari sono a carico della DITTA AGGIUDICATARIA 
Le spese per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti non considerati “speciali” sono a carico del 
COMUNE 
E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di 
scarico, ecc.) 
La DITTA AGGIUDICATARIA s’impegna a far disinfestare, con una certa periodicità, i locali ed i 
magazzini utilizzati per la preparazione dei cibi e lo stoccaggio delle derrate, nonché i refettori ed il 
locale dispensa, facendo ricorso, se non attrezzata, a ditte specializzate. 
ART. 19 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI, ATTREZZATURE ED ARREDI  
Il COMUNE concederà in comodato d’uso gratuito alla DITTA AGGIUDICATARIA, per tutta la durata 
del contratto con decorrenza dalla data di inizio del servizio, i locali interessati allo svolgimento dei 
servizi di cui al presente appalto, e tutte le attrezzature e gli arredi ivi presenti, necessari per la 
preparazione e la distribuzione dei pasti. 
Tuttavia il COMUNE si riserva la facoltà di utilizzare detti locali per lo svolgimento di iniziative ed 
attività organizzate dalla stessa, dalla Scuola o da soggetti terzi in collaborazione con il Comune, 
previo congruo avviso. 
Prima dell’inizio del servizio sarà effettuato un sopralluogo nei locali in cui saranno svolti i servizi 
oggetto dell’appalto, a cui parteciperanno un Responsabile incaricato dalla DITTA 
AGGIUDICATARIA, un Responsabile incaricato dal Comune. 
Di tale sopralluogo sarà redatto apposito verbale di consegna che farà parte integrante e sostanziale 
dei documenti contrattuali, anche se non allegato. Analogamente, alla fine del rapporto contrattuale, 
verrà redatto un verbale in contraddittorio di riconsegna dei locali. 
Dovrà altresì essere redatto apposito verbale di consegna, in contraddittorio, ogni qualvolta la DITTA 
AGGIUDICATARIA fornirà materiale necessario per il regolare funzionamento del servizio, indicando 
espressamente se trattasi di miglioria offerta in sede di gara. 
Eventuali sostituzioni o reintegro del materiale avuto in consegna e che si rendano necessari a causa 
di rottura, perdita o non funzionamento, sono a totale carico della DITTA AGGIUDICATARIA  
Eventuali riparazioni/sostituzioni di strumenti ed attrezzature che si renderanno necessarie durante 
l’appalto, risulteranno a carico della DITTA AGGIUDICATARIA  
LA DITTA AGGIUDICATARIA dovrà inoltre fornire attrezzature, elettrodomestici, accessori, utensili e 
la stoviglieria eventualmente mancante o comunque tutto quello ritenuto, dalla DITTA 
AGGIUDICATARIA o dal COMUNE, necessario al servizio e che il COMUNE non ha disponibili nei 
locali sede del servizio. 
In caso di inadempienza da parte della DITTA AGGIUDICATARIA, il COMUNE provvederà alle 
sostituzioni ed ai reintegri dandone comunicazione scritta alla DITTA AGGIUDICATARIA ed 
addebitandone le spese. 
Le spese relative alla fornitura di gas, acqua ed energia elettrica sono a carico del COMUNE 
Le attrezzature, gli elettrodomestici e la stoviglieria presenti nei refettori/cucina e rilevati al momento 
della consegna del servizio, alla scadenza del contratto dovranno essere restituite 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 attrezzature da effettuarsi a conclusione del rapporto contrattuale, si ravvisassero 
danni arrecati ai locali, agli impianti ed alle attrezzature, dovute ad imperizia, incuria o mancata 
manutenzione, questi verranno stimati e addebitati alla DITTA AGGIUDICATARIA mediante 
incameramento della cauzione definitiva prestata, fino alla concorrenza dell’importo del danno. Gli 
arredi, attrezzature, elettrodomestici, macchinari e utensileria che la DITTA AGGIUDICATARIA 
fornirà, durante la durata dell’appalto, in quanto necessari per il regolare funzionamento del servizio: 
- se in aggiunta a quanto ricevuto dal COMUNE all’inizio del servizio, e identificati come migliorie 
proposte in sede di gara, resteranno di diritto di proprietà del COMUNE; 



- se in aggiunta a quanto ricevuto dal COMUNE all’inizio del servizio, e NON identificati come 
migliorie proposte in sede di gara, resteranno nella disponibilità della DITTA AGGIUDICATARIA ( che 
potrà pertanto riprendersele); 
- se sostitutivo di quanto ricevuto dal COMUNE resterà di diritto di proprietà del COMUNE.  
ART. 20 - MANUTENZIONE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE 
La DITTA AGGIUDICATARIA si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai 
locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione del COMUNE 
Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della DITTA AGGIUDICATARIA  
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, macchinari, impianti ed arredi forniti dal 
COMUNE e di tutto ciò che è integrato dalla DITTA AGGIUDICATARIA, è a carico di quest’ultima. 
La DITTA AGGIUDICATARIA dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e di verifica 
delle attrezzature, 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.  
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, la DITTA AGGIUDICATARIA dovrà procedere alla sostituzione. 
Sono comunque operazioni di manutenzione ordinaria a carico della DITTA AGGIUDICATARIA le 
seguenti: 

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

 pulizia dei sifoni, pilette di scarico e loro disotturazione, purché le stesse non richiedano interventi 
strutturali necessari per il corretto e regolare funzionamento della cucina; 

 spurgo con periodicità semestrale di pozzetto degrassatore esterno alla cucina; 

 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, carrelli; 

 interventi su apparecchiature preposte alla conservazione e refrigerazione delle derrate, ivi compresa 
la sostituzione dei circuiti del freddo, ricarica di gas, cerniere delle porte, ecc; 

 interventi su tutte le apparecchiature di cottura; 

 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 24/04/1955; 

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

 riparazione delle attrezzature ove le stesse non presentino guasti irreparabili (in tal caso la DITTA 
AGGIUDICATARIA deve procedere alla sostituzione). 

 interventi periodici di disinfestazione dei locali da insetti e similari e interventi di derattizzazione. 
Per tutte le macchine ed apparecchiature in dotazione al servizio la DITTA AGGIUDICATARIA dovrà 
redigere un apposito registro delle manutenzioni su cui siano riportati i seguenti 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 macchine, 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 la DITTA 
AGGIUDICATARIA è obbligata ad aggiornare la documentazione tecnica e a provvedere 
all’aggiornamento delle procedure e della formazione degli addetti. 
Manutenzione straordinaria a carico del COMUNE  
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 prevenzione, restano a carico del COMUNE che vi provvederà direttamente con 
proprio personale o a mezzo di terzi. Sono inoltre a carico del COMUNE gli interventi di 
manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici che comportano interventi sulla struttura. 
La DITTA AGGIUDICATARIA ha l’obbligo di segnalare con la massima tempestività al COMUNE, 
ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione di competenza del COMUNE 
e che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio. 
Restano esclusi dagli oneri del COMUNE e quindi posti a carico della DITTA AGGIUDICATARIA tutti 
gli eventuali danni che dovessero verificarsi, in corso d’appalto, e da imputare a negligenza ovvero ad 
uso improprio delle attrezzature/arredi/elettrodomestici/impianti da parte del personale dipendente 
della DITTA AGGIUDICATARIA . 
In questo caso il COMUNE provvederà ad effettuare le opere di intervento resesi necessarie, ma 
addebiterà le spese sui conti da liquidare alla DITTA AGGIUDICATARIA 
ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – PIANO DI EVACUAZIONE- DUVRI- 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro la DITTA AGGIUDICATARIA 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 Comune ai sensi del Decreto Legislativo n. 
81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, entro il tempo massimo di 15 giorni dalla data 
di effettivo inizio del servizio, il proprio documento di valutazione dei 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 dalla 
normativa vigente , 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 al COMUNE la quale si riserva di dare proprie indicazioni alle 
quali la DITTA AGGIUDICATARIA dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni dall’inizio 
delle attività. 
La DITTA AGGIUDICATARIA si impegna inoltre a rispettare le seguenti misure generali: 

 è obbligata all’osservanza e all’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire 
l’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 Motta Visconti in merito alla sorveglianza 
delle 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 l’igiene del lavoro); provvedere 
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 al COMUNE di 
rescindere il contratto nonché la facoltà di applicare penali di cui agli articoli successivi); 

 per 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 l’esecuzione dei 
lavori affidati. L’impiego di energia elettrica da parte del personale della DITTA AGGIUDICATARIA 
deve essere assicurata da personale che conosca la manovra dei quadri di comando. 

 deve mettere a disposizione del personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in 
materia di igiene (art. 42 D.P.R. n. 327/1980) da indossare durante le ore di servizio; 

 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 Comune. Deve inoltre disporre 
adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi da parte del personale, che deve attenersi 
scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di comportamento 
richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.  



 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 del 08/06/1982 e D.Lgs. n. 493 del 14/08/1996); 

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

 deve comunicare, entro l’inizio del servizio, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e 
RSPP. 
Piano di evacuazione. 
La DITTA AGGIUDICATARIA 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 la DITTA 
AGGIUDICATARIA dovrà effettuare gli addestramenti annuali previsti. 
ART. 22 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E SISTEMA 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. 
Il 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. 
La DITTA AGGIUDICATARIA deve predisporre, secondo la normativa vigente, un piano di 
autocontrollo riferito a tutte le fasi/attività previste dal servizio. (HCCP). 
Il piano di autocontrollo di cui al comma precedente, dovrà essere redatto nel rispetto delle norme 
contenute nel D. Lgs. N. 155/07, e successive modifiche ed integrazioni, e alla normativa regionale 
vigente, e certificato da un tecnologo alimentare iscritto all’albo ed, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, dovrà essere presentato al COMUNE Nel caso in cui il sistema di autocontrollo igienico, 
specificatamente riferito al servizio oggetto del presente capitolato, posto in essere dalla DITTA 
AGGIUDICATARIA non fosse ritenuto adeguato, la DITTA AGGIUDICATARIA dovrà provvedere alle 
modifiche del piano, concordate con il COMUNE, adottando tutte le procedure necessarie al ripristino 
della corretta funzionalità. 
In relazione alle attività di cui sopra, la DITTA AGGIUDICATARIA dovrà designare, in caso di 
aggiudicazione, prima dell’inizio dell’appalto, un proprio responsabile che assumerà – in nome e per 
conto della DITTA AGGIUDICATARIA medesima – la qualifica di “Responsabile dell’Industria 
alimentare” per tutti i servizi oggetto del presente appalto. 
Il Responsabile dell’Industria Alimentare è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 
in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari. 
Nell’ambito dei sistemi di monitoraggio adottati per il controllo dei punti critici, dovrà essere prevista 
da parte della DITTA AGGIUDICATARIA e a sue spese l’effettuazione di analisi presso un 
laboratorio, riconosciuto dal Ministero della Sanità. 
Analisi batteriologiche e chimiche dovranno essere effettuate su materie prime, prodotti finiti e 
semilavorati, ambienti di lavoro ed attrezzature, secondo un programma stabilito dalla DITTA 
AGGIUDICATARIA 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 batteriologiche sugli alimenti 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, residui di pesticidi, 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’ATS incaricata 
dell’effettuazione dei controlli ufficiali o degli altri soggetti incaricati dal COMUNE 
La frequenza e la tipologia delle analisi e degli altri sistemi di monitoraggio effettuati dalla DITTA 
AGGIUDICATARIA potranno essere modificati su richiesta del COMUNE senza possibilità di rivalsa 
da parte della DITTA AGGIUDICATARIA 
ART. 23 - PERSONALE – ORGANICO ADDETTI – REINTEGRO DEL PERSONALE MANCANTE 
La DITTA AGGIUDICATARIA dovrà provvedere con proprio personale a garantire costantemente 
l’ottimale esplicazione di tutte le attività oggetto dell’ appalto. Nel caso di assenza del proprio 



personale, la DITTA AGGIUDICATARIA dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle unità 
mancanti al fine di non interrompere il pubblico servizio.  
L'organico deve essere quello dichiarato in fase di offerta dalla DITTA AGGIUDICATARIA, 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.  
La DITTA AGGIUDICATARIA, prima dell’avvio del servizio, e ogni qualvolta ci siano variazioni 
durature, dovrà comunicare al COMUNE elenco nominativo del personale addetto ai servizi. Anche in 
situazioni di emergenza dovrà essere comunque sempre assicurata la presenza costante 
dell'organico minimo di forza lavoro nelle diverse fasi del servizio.  
LA DITTA AGGIUDICATARIA 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 al COMUNE per l’approvazione formale. In mancanza di tale 
approvazione non si potrà procedere ad alcuna variazione della consistenza numerica del personale 
e delle qualifiche dello stesso.  
Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere alla DITTA AGGIUDICATARIA la sostituzione del 
personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi; in tale caso la DITTA 
AGGIUDICATARIA provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore 
onere. In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale 
espletamento del servizio, la DITTA AGGIUDICATARIA è tenuto ad informare il COMUNE 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.  
Il COMUNE 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 carenze quantitative e qualitative segnalate e/o rilevate in sede di controllo, dovranno 
essere tempestivamente rimediate dalla DITTA AGGIUDICATARIA e saranno soggette 
all’applicazione delle penali a tal fine previste dal presente capitolato.  
La DITTA AGGIUDICATARIA 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 di durata del contratto) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), 
previdenziali ed assistenziali nei confronti dei propri operatori, 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. La DITTA AGGIUDICATARIA dovrà in ogni momento, a semplice 
richiesta del COMUNE, dimostrare di aver provveduto all’assolvimento degli obblighi summenzionati. 
 Il personale della DITTA AGGIUDICATARIA dovrà mantenere un rapporto corretto con gli alunni, con 
il personale dell’Istituzione scolastica,  e del COMUNE  
ART. 24 - 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 il COMUNE saranno affidati dalla DITTA 
AGGIUDICATARIA 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. La DITTA AGGIUDICATARIA deve comunicare in 
sede di offerta, nell’ambito del progetto gestionale, il nominativo del Responsabile e deve 
allegare il relativo curriculum vitae. 
Il Responsabile del servizio deve essere prontamente reperibile dal  COMUNE 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); a tal proposito, prima dell’attivazione del servizio la DITTA 
AGGIUDICATARIA dovrà comunicare al  COMUNE il recapito telefonico. 
Il Responsabile del servizio dovrà garantire il corretto andamento del servizio in stretto rapporto di 
collaborazione con il COMUNE e gli altri soggetti (es. Autorità Scolastica, Autorità Sanitarie, 
Rappresentanti dei genitori, Commissione Mensa) comunque interessati al regolare svolgimento del 
servizio di ristorazione. 



In caso di assenza o impedimento del Responsabile (ferie, malattia, ecc.), la DITTA 
AGGIUDICATARIA deve provvedere alla sua sostituzione con un altro Coordinatore/Responsabile 
avente i requisiti professionali richiesti e darne comunicazione al Comune. 
In particolare il “Responsabile del servizio” assumerà ogni responsabilità in ordine: 
~ alla garanzia della migliore organizzazione dei fattori produttivi, con coordinamento dell’intero staff 
di servizio; 
~ 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 del COMUNE, 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 Istituzioni 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 dal COMUNE al Responsabile del servizio si 
intendono come presentate direttamente alla DITTA AGGIUDICATARIA). 
ART. 25 - FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E INFORMAZIONE DEL PERSONALE CIRCA LE 
NORME CONTRATTUALI 
LA DITTA AGGIUDICATARIA deve garantire lo svolgimento dei corsi di formazione/aggiornamento 
secondo un proprio piano di formazione che dovrà essere portato a conoscenza del COMUNE in 
fase di presentazione dell’offerta. 
LA DITTA AGGIUDICATARIA deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le 
circostanze e modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità previsti. 
ART. 26 - APPLICAZIONI CONTRATTUALI 
LA DITTA AGGIUDICATARIA dovrà attuare nei confronti dei propri operatori, 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. 
LA DITTA AGGIUDICATARIA 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 la DITTA AGGIUDICATARIA anche nel caso in cui la stessa non 
aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. 
IL COMUNE si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi 
ritenuti competenti. 
L’inosservanza del presente articolo, accertata dal COMUNE o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, 
comporterà l’introito automatico della cauzione, previa contestazione dell’inadempienza accertata. Lo 
svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l’Ispettorato del Lavoro 
non avrà accertato che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti.  
ART. 27 – ACCESSO – COMMISSIONE MENSA 
LA DITTA AGGIUDICATARIA deve garantire l’accesso agli incaricati delil COMUNE 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 dal 
COMUNE . 
I componenti di tale organo di controllo che vorranno accedere alla cucina o durante la distribuzione 
dei pasti, dovranno attenersi alle indicazioni previste dal Regolamento sul funzionamento della 
Commissione mensa. 
IL COMUNE si riserva altresì il diritto di predisporre controlli sulle modalità di conduzione del servizio, 
sull’igiene dei locali nonché analisi batteriologiche 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 alla DITTA AGGIUDICATARIA, fatta eccezione per gli incaricati della manutenzione e del 
controllo. Ogni deroga e responsabilità è a carico della DITTA AGGIUDICATARIA 



ARTICOLO 28 -  SCIOPERI ED INTERRUZIONI DEL SERVIZIO  
In caso di scioperi del personale della DITTA AGGIUDICATARIA, il servizio dovrà essere garantito ai 
sensi della Legge N° 146/1990 “sull’esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali”, 
nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della 
predetta legge. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento 
del servizio, il COMUNE o la DITTA AGGIUDICATARIA dovranno, in reciprocità, darne avviso con 
anticipo di almeno 48 ore, fermo restando l’obbligo di garantire un pasto sostitutivo. 
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna 
per entrambe le parti. Restano a carico del COMUNE 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 della DITTA AGGIUDICATARIA e che quest’ultima non possa 
evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato. Al verificarsi delle evenienze di 
cui sopra, potranno essere concordate con la Comune, 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. 
Articolo 29 – RESPONSABILITA’  
La gestione delle attività del presente appalto è effettuata dalla DITTA AGGIUDICATARIA 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. 
LA DITTA AGGIUDICATARIA 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 o a cause ad esso connesse, derivassero alil COMUNE o a terzi, a cose o a persone. 
LA DITTA AGGIUDICATARIA si assume le responsabilità derivanti da avvelenamenti, tossinfezioni, 
danni che ne derivassero all’utenza conseguenti all’ingerimento di cibi contaminati, avariati, inidonei 
per regimi dietetici particolari o contenenti corpi estranei, organici e inorganici, forniti dalla DITTA 
AGGIUDICATARIA. 
La DITTA AGGIUDICATARIA 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. 
LA DITTA AGGIUDICATARIA risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature 
impiegate, anche se di proprietà del COMUNE, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali 
danni a persone o cose che dagli stessi possono derivare. 
La DITTA AGGIUDICATARIA 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. 
LA DITTA AGGIUDICATARIA dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del COMUNE dimostrare di 
aver provveduto all’assolvimento degli obblighi summenzionati. Il mancato rispetto delle presenti 
disposizioni, costituirà causa di risoluzione del contratto. La DITTA AGGIUDICATARIA si intende 
espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevata ed indenne il COMUNE da qualsivoglia 
danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature 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. LA DITTA AGGIUDICATARIA, 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 del COMUNE, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. 
LA DITTA AGGIUDICATARIA risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri 
dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare il COMUNE da ogni molestia e 
responsabilità relativa. 
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal COMUNE in contradditorio con i rappresentanti della 
DITTA AGGIUDICATARIA Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due 
testimoni, anche dipendenti del COMUNE stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione 
alcuna. 



LA DITTA AGGIUDICATARIA 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 
collettivi andranno applicati anche dopo la loro scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi. Il 
mancato rispetto dei contratti, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione 
del contratto. 
ART. 30 - COPERTURE ASSICURATIVE 
E’ obbligo della DITTA AGGIUDICATARIA stipulare presso una primaria Compagnia, specifica polizza 
assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) 
nella quale venga esplicitamente precisato che il Comune di Motta Visconti debba essere considerato 
“terzo” a tutti gli effetti, per l’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 
IL COMUNE è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al 
personale della DITTA AGGIUDICATARIA 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. 
In alternativa alla stipula della polizza di cui al comma precedente, la DITTA AGGIUDICATARIA potrà 
dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per 
quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la 
polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del COMUNE 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 al COMUNE 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. 
Il servizio non può iniziare se la DITTA AGGIUDICATARIA non ha provveduto a stipulare la polizza di 
cui al presente articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l’esecuzione del servizio e non dimostri, 
entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dal COMUNE, di avere ottemperato a quanto 
previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo 
giorno di esecuzione del servizio come previsto dal presente Capitolato , la DITTA AGGIUDICATARIA 
incorrerà nell’automatica decadenza dall’aggiudicazione. 
ARTICOLO 31 - GARANZIE  
All’offerta deve essere allegata - nei modi previsti dal disciplinare - una garanzia provvisoria pari al 2% 
del valore del contratto posto a base di gara.  La garanzia provvisoria è costituita secondo le modalità 
previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
LA DITTA AGGIUDICATARIA, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente 
dopo la comunicazione di aggiudicazione, una cauzione definitiva pari al 10 % (dieci per cento) 
dell’importo netto contrattuale, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza 
contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. 
La garanzia definitiva è costituita secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 
La garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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 del COMUNE,  
La garanzia definitiva non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica, rimarrà vincolata per 
tutta la durata contrattuale e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del 
rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del 
Responsabile del servizio. 
Tale garanzia potrà anche essere utilizzata per l’applicazioni di penali o per risarcire il danno che il 
COMUNE 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 
della DITTA AGGIUDICATARIA pena la risoluzione del contratto. 
ARTICOLO 32 – PENALITÀ 
Ove si verifichino inadempienze da parte della DITTA AGGIUDICATARIA nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali saranno applicate dal COMUNE, con atto del Responsabile del servizio, senza 
pregiudizio di ogni altra azione in merito, in relazione alla gravità delle inadempienze le seguenti 
sanzioni: 

 

Standard merceologici  
€ 500,00 mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle 

€ 500,00 confezionamento non conforme alla vigente normativa 
€ 500,00 etichettatura non conforme alla vigente normativa 

Quantità  
€ 250,00 non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti  

ordinati o della quantità di materie prime rispetto a quanto ordinato 
€ 1.000,00 totale mancata consegna dei pasti ordinati, o delle materie prime  

necessarie alla preparazione dei pasti 
€ 500,00 totale mancata consegna di una portata/materia prima, presso ogni  

singolo plesso scolastico 
€ 200,00 mancata consegna di pasti/materie prime destinati alle diete speciali  

personalizzate 
€ 200,00 mancata consegna di materiale a perdere 
€ 500,00 mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa 

preparazione 

Rispetto del menù  
€ 250,00 mancato rispetto del menù previsto (primo) 

€ 250,00 mancato rispetto del menù previsto (secondo) 

€ 125,00 mancato rispetto del menù previsto (contorno) 

€ 125,00 mancato rispetto del menù previsto (frutta) 

€ 250,00 mancato rispetto fornitura prodotti biologici 
certificati 

 
 
Igienico sanitari 

€ 500,00 rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici nei pasti/materie 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 limiti di contaminazione microbica. In caso di recidiva la 

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

 all’alimentazione 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) 

€ 2.000,00   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 dei 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 l’accesso agli incaricati del COMUNE ad 

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

capitolato. 
 
In caso di evento non esplicitato nella casistica sopra menzionata, ove possibile, il 
COMUNE si riserva la  facoltà di applicare la sanzione seguendo il principio 
dell’assimilazione. La rilevazione degli adempimenti può aversi, da parte del 
COMUNE: 
 

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, alla DITTA 
AGGIUDICATARIA e quest’ultima avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e 
giustificazioni  entro dieci giorni dal  ricevimento della nota di contestazione, trasmessa con fax/PEC.  
Il Responsabile del servizio, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto 
e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dalla DITTA AGGIUDICATARIA, 
potrà graduare l’entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base 
degli esiti della valutazione stessa. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle 
controdeduzioni il COMUNE procederà all’applicazione delle penali negli importi sopra individuati. 
Il 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 il COMUNE, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la 
prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni). 
Il COMUNE potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 
articolo con quanto dovuto alla DITTA AGGIUDICATARIA per l’esecuzione della fornitura/servizio, 
ovvero, in difetto, avvalersi del deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente 
reintegrato. LA DITTA AGGIUDICATARIA prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il 
diritto del COMUNE di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare 
prosecuzione del servizio di ristorazione scolastica, il COMUNE ha facoltà di ricorrere a terzi per 
l’esecuzione della fornitura/servizio di cui al presente Capitolato, addebitando alla DITTA 
AGGIUDICATARIA i relativi costi sostenuti ed i danni eventualmente derivati al Comune. 
Il totale delle penali annue non potrà superare il 15% del totale del contratto.  



Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle 
suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno della DITTA 
AGGIUDICATARIA 
ARTICOLO 33 - ATTIVITÀ ED ONERI IN GENERE 
Il servizio oggetto del presente capitolato che la DITTA AGGIUDICATARIA 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 delle attività oggetto del 
contratto. 
- la preparazione, la cottura e il confezionamento dei pasti che dovranno essere assicurati nel rispetto 
dei menù, delle caratteristiche merceologiche , delle quantità previsti nella documentazione di gara, 
nell’offerta e nella normativa vigente. 
- la cessione a titolo gratuito al Comune, per tutta la durata dell’appalto, di qualsiasi 
apparecchiatura/attrezzatura/utensileria, necessaria allo svolgimento del servizio e non presente 
nell’inventario redatto prima dell’inizio del servizio, e relativa installazione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
- la manutenzione , 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 presente capitolato e concesse in comodato d’uso gratuito alla DITTA 
AGGIUDICATARIA. 
- 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 di tutti 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, conservazione 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 ed il conferimento degli stessi nei contenitori messi a 
disposizione del COMUNE 
- l’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 
(es. detersivi per lavastoviglie, detersivi e detergenti vari, sacchi, strofinacci, tovaglie,  
tovagliette, tovaglioli ecc.). 
- la rilevazione giornaliera dei fruitori del servizio. Per il servizio refezione Scuola Secondaria tali 
operazione potranno essere svolte dal personale ATA qualora questo si rendesse disponibile; in caso 
contrario dovranno essere svolte dal personale della DITTA AGGIUDICATARIA 
- la custodia dei locali, delle apparecchiature e delle attrezzature in uso, limitatamente al periodo di 
tempo in cui è in corso di svolgimento il servizio affidato alla DITTA AGGIUDICATARIA 
- le operazioni di disinfestazione e/o derattizzazione necessarie per garantire condizioni di sicurezza 
igienica nelle mense scolastiche e nel centro cottura. 
- la fornitura del vestiario e dei Dispositivi di Protezione Individuale 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 l’espletamento ed in conseguenza del servizio 
stesso, come meglio precisato nell’ art. 30 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 (HCCP.) previsto dal D. Lgs. N. 155/97 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 il 
COMUNE 



- 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 AGGIUDICATARIA compete la gestione e 
l’organizzazione del personale di cui sopra. 
- l’effettuazione delle analisi obbligatorie previste dal capitolato e dalla normativa vigente; 
- la messa a disposizione di un coordinatore responsabile del servizio; 
- ogni altra operazione 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 la DITTA AGGIUDICATARIA dovrà osservare tutte le disposizioni previste dalla 
vigente normativa per lo svolgimento dell’attività di pulizia. 
Nell’esecuzione del servizio la DITTA AGGIUDICATARIA 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. 
ARTICOLO 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO  
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.. 
È vietato il subappalto, in tutto o in parte, del servizio in argomento. 
ARTICOLO 35 - OBBLIGHI DELIL COMUNE E INTERAZIONI ORGANIZZATIVE CORRELATE 
ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Il COMUNE mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per 
assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed 
organizzative: 

 all’analisi della domanda generale riferita al servizio; 

 alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata; 

 alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l’utenza, 

 alla verifica degli interventi, anche in termini di corretta esecuzione; 

 ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di 
garanzia per l’utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle 
competenze della DITTA AGGIUDICATARIA); 

Il COMUNE svolge le attività di propria competenza, anche in sinergia e collaborazione con gli 
operatori della DITTA AGGIUDICATARIA 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 i fruitori dello stesso. 
Sono a carico del COMUNE i costi relativi: 

 alle utenze per il funzionamento del centro di cottura locale e dei refettori e per il riscaldamento 
dei locali; 

 alla manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti tecnologici così come già descritto al 
precedente art. 20 con esclusione degli interventi resisi necessari derivanti da negligenza 
ovvero ad uso improprio degli impianti /arredi; 

 alla predisposizione degli elenchi  per la rilevazione delle presenze degli utenti in mensa. 
ARTICOLO 36 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il COMUNE procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito dell’appalto attraverso il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
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 eventuali leggi di 
settore. 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto redige un verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in 
contradditorio con la ditta; procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione (corrispondenza fra 
prestazioni rese e condizioni/termini contrattuali); procede alla verifica di conformità, entro 30 giorni 
dall’ultimazione delle prestazioni e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle 
prestazioni. 



 
ARTICOLO 37 - PAGAMENTI - FATTURE 
Il corrispettivo che il COMUNE dovrà corrispondere alla DITTA AGGIUDICATARIA, sarà calcolato sulla 
base del prezzo unitario per pasto di cui all’articolo precedente, moltiplicato per il numero effettivo dei 
pasti forniti e preparati. 
La DITTA AGGIUDICATARIA è tenuta a predisporre un rendiconto analitico delle forniture realizzate 
nel periodo di riferimento indicato in fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire al COMUNE 
la verifica delle stesse. 
Il pagamento delle fatture sarà disposto, con atto del Responsabile del Settore competente, entro 30 
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 il COMUNE provvederà ad acquisire d’ufficio mediante richiesta 
all’INPS/INAIL.In 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 forniti, 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. 231/2002 in ragione di esigenze operative del COMUNE 
La liquidazione delle fatture dovrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla DITTA 
AGGIUDICATARIA addebiti per i quali sia prevista l’applicazione di penalità, fino all’emissione del 
provvedimento definitivo. 
In caso di presentazione di fatture irregolari da parte della DITTA AGGIUDICATARIA, il pagamento 
verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte del COMUNE. 
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, 
la DITTA AGGIUDICATARIA non potrà opporre eccezione al COMUNE, 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. 9/A – 
20086 Motta Visconti (MI). 
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 delil COMUNE con la quale la stessa ha informato la DITTA 

AGGIUDICATARIA dell’impegno e della copertura finanziaria ( ai sensi dell’art, 191, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000); 

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

- 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 (RTI o ATI), il COMUNE 
procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in 
modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del 
raggruppamento. 
ARTICOLO 38 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La DITTA AGGIUDICATARIA è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
In relazione a quanto previsto dal precedente comma, la DITTA AGGIUDICATARIA è tenuta, in 
particolare: 

a) a comunicare al COMUNE 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 avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., 
esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010; 
c) a riportare su ogni documento contabile il CIG (Codice Identificativo di Gara) atto a identificare la 
procedura di gara. 
Il COMUNE 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. 
 



ARTICOLO  39 - REVISIONE DEL PREZZO  E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL 
PERIODO DI EFFICACIA 
Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi bloccato per l’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.  
La richiesta di revisione dei prezzi è sottoposta a specifica istruttoria, condotta dal Responsabile di 
Settore competente, assumendo a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di 
operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT. 
Entro il 30° giorno successivo al ricevimento della richiesta, il COMUNE comunicherà alla controparte 
l’esito di tale esame e l’adeguamento sarà riconosciuto con decorrenza dalla data di arrivo dell’istanza 
al protocollo Generale del Comune. 
In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva 
rispetto alla data di inizio del secondo anno di affidamento. 
In 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 
accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti. 
Per quanto attiene eventuali modifiche e varianti del contratto durante il periodo di efficacia dello 
stesso, si rimanda a quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
ARTICOLO 40 - GESTIONE 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. 
ARTICOLO 41 – RISOLUZIONE DECADENZA E REVOCA DEL CONTRATTO 
Indipendentemente dai casi previsti dal precedente articolo 32, il COMUNE si riserva, salvo ed 
impregiudicato l’esercizio di ogni ulteriore azione penale e civile, la risoluzione del contratto (anche) nei 
seguenti casi: 
1. arbitrario abbandono anche parziale da parte della DITTA AGGIUDICATARIA senza che sussistano 
cause giudicate effettivamente impedenti; 
2. ripetute contravvenzioni a patti contrattuali o alle disposizioni di legge; 
3. inosservanza da parte della DITTA AGGIUDICATARIA di uno o più impegni assunti con il Comune; 
4. in caso di fallimento o frode; 
5. in caso di inadempienze gravi quali: 
a. intossicazione alimentari; 
b. ripetuto utilizzo di derrate non previste dal capitolato; 
c. condizioni igieniche non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato; 
6. ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai termini 
dell’articolo 1453 del Codice Civile. 
Nel caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, il COMUNE affiderà la fornitura alla Ditta 
che segue nella graduatoria delle Ditte offerenti e che non potrà rifiutarsi di eseguire la fornitura fino 
alla scadenza naturale del contratto d’appalto. 
In tal caso, il COMUNE incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e, alla fine 
della somministrazione, provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente, sulle fatture in sospeso, il 
maggior costo sostenuto, fatta salva, inoltre, la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni 
subiti. 
Inoltre, il COMUNE provvederà a segnalare il nominativo della DITTA AGGIUDICATARIA inadempiente 
e le motivazioni che hanno determinato la risoluzione del contratto all’Osservatorio Regionale dei 
Prezzi e delle Tecnologie della Regione Lombardia, istituito con DGR n. 22148 del 13 dicembre 1996. 
In caso di morte del titolare della DITTA AGGIUDICATARIA o di cessione dell’attività ad altri, alle 
obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi e/o gli acquirenti, se così parrà 
al COMUNE, la quale avrà altresì la facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto 
stesso. 
Qualora l’Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con i successori, i medesimi saranno 
tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a propria cura e spese, tutti quegli atti e documenti 
ritenuti necessari dal COMUNE per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione 
del rapporto contrattuale. 
Infine, qualora il COMUNE dovesse individuare procedure organizzative della somministrazione di pasti 
diverse da quelle attuali, sarà sua facoltà risolvere il contratto in corso previo preavviso scritto di tre 



mesi. Anche in tal caso la DITTA AGGIUDICATARIA non potrà pretendere compensi o muovere 
eccezioni. 
Si applica la disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di risoluzione e recesso 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 
Nei casi di cui sopra si procederà allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di 
aggiudicazione di appalto. 
ARTICOLO 42 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI 
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto relativo 
al presente appalto può essere definita dal COMUNE e dalla DITTA AGGIUDICATARIA, avvalendosi di 
quanto stabilito dall’art. 239 del Codice dei Contratti pubblici, mediante transazione 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 del COMUNE; 
- dal Responsabile di settore competente del COMUNE, per essere rivolta alla DITTA 
AGGIUDICATARIA, previa audizione della medesima. 

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità. 
ARTICOLO 43 - 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 dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
ARTICOLO 44 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese inerenti la procedura di gara e la stipulazione del contratto relativi al presente appalto 
sono a carico della DITTA AGGIUDICATARIA, 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; 
d) alle spese relative alla pubblicità ed alla commissione di gara.  
ARTICOLO 45 - 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, il COMUNE e la DITTA AGGIUDICATARIA 
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. 
ARTICOLO 46 - 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 di 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 la DITTA AGGIUDICATARIA 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 al fine 
dell’esecuzione dello stesso. 
La DITTA AGGIUDICATARIA dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai 
provvedimenti generali ad esso correlati a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a 
rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 
Il COMUNE e la DITTA AGGIUDICATARIA 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 per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 
ARTICOLO 47 - ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice civile la DITTA AGGIUDICATARIA approva tutte le 
clausole contenute nel presente capitolato. 
Responsabile del Procedimento: Donà Maddalena Telefono 02/90008131 - Fax 02/90009071 
e_mail: affarisociali@Comune.mottavisconti.mi.it 



 
ALLEGATI 

1. Planimetrie; 
2. Elenco Attrezzature; 
3. Dimensionamento servizio; 
4. Menù in vigore; 
5. Elenco personale. 

 





ELENCO ATTREZZATURE -  SCHEDA ALLEGATA N. 4

IDENTIFICATIVO 

ARREDO

QUANTITA' DESCRIZIONE DIMENSIONE INDICATIVA

1 1 Armadio frigorifero 1 porta

Temp. -2 +10 C° 71x70x200/h

2 1 Abbatitore/Surgelatore rapido di

Temperatura per 7 teglie GN 1/1

Resa Nom. Frig. 1785-

Pot Kw. 1,0 230/1/50 82x72x105/h

3 1 Tavolo su  gambe a sbalzo,  piano

c/ alzatina 180x70x86

4 1 Cassetto per tavolo GN 1/1

5 1 Tavolo ante scorrevoli, c/alzatina 170x70x85

6 1 Affettatrice a gravità diam. 300

con affilatoio incorporato 48x57

7 1 Bilancia portata Kg. 24 Div. 10

8 1 Cutter It. 3 - Kg. 10

IDENTIFICATIVO 

ARREDO

QUANTITA' DESCRIZIONE DIMENSIONE INDICATIVA

9 1 Armadio frigorifero 1 porta

Temp. -2 +10 C° 71X70X200/h

10 1 Armadio frigorifero 1 porta B.T.

Temp. -18 -22 C° 71X70X200/h

11 1 Lavello su gambe con ripiano

2 vasche+sgocc. 160x70x86

12 1 Tavolo su gambe a sbalzo, piano

c/alzatina 120x70x86

13 1 Cassetto per tavolo GN 1/1

14 1 Pattumiera carrellata con cop. pedale diam. 390

15 1 Pelapatate PP8 trifase Kg.260/h 40x50x110/h

16 1 Tagliaverdura

IDENTIFICATIVO 

ARREDO

QUANTITA' DESCRIZIONE DIMENSIONE INDICATIVA

17 1 Cucina 6 piastre quadre elettriche

Kw 18 - 400 3N 50 Hz 135x90x85/h

18 1 Bagnomaria elettrico 1 vasca x

2/1 GN +2/3 GN

Kw 3 - 400 3N 50 Hz 90x90x85/h

19 1 brasiera elettrica a ribalta da lt 80

13 Kw

20 1 Elemento neutro 40x70x85/h

21 1 Bagnomaria elettrico 1 vasca x

2/1 GN Kw 2 - 400 3N 50 Hz 80x70x85/h

22 1 Cappa centrale con filtri labirinto

Portata mc/h 4500 250x220x500/h

 - Plenum di raccordo

 - Canali in zincato per espulsione aria

 - Elettroaspiratore cassonato

ATCD 15/15 Portata mc/h 10.000 90x100x90/h

23 1 Forno misto/Convenzione Vapore

elettromaccanismo - 10x 1/1 GN

Elettrico- Kw 15,5 - 400 3N 50 Hz 95x127x113/h

Supporto per forno

ZONA PREPARAZIONE PIATTI FREDDI

ZONA PREPARATURA VERDURE

ZONA COTTURA

1



ELENCO ATTREZZATURE -  SCHEDA ALLEGATA N. 4

24 2 Pentola elettrica riscaldamento

indiretto- capacità Lt. 150 - vasca

stampata in inox AISI 316 90x90x85/h

Potenza Kw 18 - 400 3N 50 Hz

1 Colapasta 1 settore per pentola

Lt 150

1 Colapasta 2 settore per pentola

Lt 150

25 1 Cappa a parete a lama d'aria

Portata mc/h 5500 360x110x450/h

 - Plenum di raccordo
 - Canali in zincato per espulsione aria

IDENTIFICATIVO 

ARREDO

QUANTITA' DESCRIZIONE DIMENSIONE INDICATIVA

26 1 Lavello su gambe con ripiano

2 vasche + Sgocc. 190x70x85/h

27 1 Tavolo su gambe con ripiano

c/alzatina e cassettiera a 3 cassetti 130x70x85/h

28 1 Tavolo ante scoorevoli; piano

c/alzata 130x70x85/h

29 1 Affettatrice a gravità diam 300

con affilatoio incorporato 48x57

30 1 Bilancia portata Kg 24 Div. 10

31 1 Biriduttore con grattuggia

32 1 Armadio Frigorifero 2 porte -

2 Temp. -2+10°C / -2+10°C 142x70x200/h

33 1 Tavolo ante scorrevoli; piano

c/alzata 130x70x85/h

33 1 Tavolo ante scorrevoli; piano
c/alzata 130x70x85/h

IDENTIFICATIVO 

ARREDO

QUANTITA' DESCRIZIONE DIMENSIONE INDICATIVA

34 1 Vascone lavapentole su gambe 100x70x85/h

35 1 Tavolo ingresso lavastoviglie con

vasca e foro rifiuti con ripiano 170x74x85/h

 - Doccione

36 1 Pattumiera carrellatai         diam. 39

37 1 Lavastoviglie a capottina 1,5 Kw

2 HP V 380-400/1 Hz 50/60

cesto 50x50 Piatti/ora 1200/800/600

Ciclo di lavaggio 60/90/120 sec 62x76x140/188 h

38 1 Tavolo uscita 65x76x85/h

39 1 Armadio portapentole, ante

scorrevoli 130x70x85/h

40 1 Tavolo ante scorrevoli; piano

c/alzata 200x70x85/h

41 1 Carrello portacestelli 60x55x85/h

42 2 Carrello portavassoi 66x65x160/h

ZONA LAVAGGIO

ZONA PREPARAZIONE

2



ELENCO ATTREZZATURE -  SCHEDA ALLEGATA N. 4

IDENTIFICATIVO 

ARREDO

QUANTITA' DESCRIZIONE DIMENSIONE INDICATIVA

1 Motore di aspirazione cassonato, doppia

aspirazione, trasmissione a cinghia,

giunto antivibrante.

Motore a due velocità - portata

9600/6500 mc/h - Alim. V. 380/3.

Unità di immissione aria con batteria

alimentato ad acqua calda, motore a

due velocità, con doppia aspirazione e

giunto antivibrante - portata 7400/4300

mc/h - Alim. V. 380/3

Quadro elettrico per comando motore di

estrazione e di immissione
Serie di canalizzazioni e raccordi in

lamiera zincata per collegamento

cappe/motori. Serie di bocchette con

serrande di regolazione per immissione

d'aria in ambiente.

 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE 

3
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Al fine di comprendere al meglio la struttura del servizio si riportano alcuni dati storici 
riferiti agli anni scolastici precedenti. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Anno Scolastico 2013/2014 

 Sett. Otto. Nov. Dic. Genn
. 

Feb
b. 

Mar. Apr. Mag. Giu. 
           

pasti alunni 2798 5984 4986 3800 4909 5049 5015 3739 4207 715 

Pasti docenti 162 358 291 225 288 300 300 227 251 34 

Totale 2960 6342 5277 4025 5197 5349 5315 3966 4458 749 

giorni 11 23 20 15 19 20 20 20 20 2 

Media 
giornaliera su 
base mensile 

269 275 263 268 273 267 265 198 223 249 

 
Totale pasti fatturati n. 43.638 

Anno Scolastico 2014/2015  

 Sett. Otto. Nov. Dic. Genn
. 

Feb
b. 

Mar. Apr. Mag. Giu. 
           

pasti alunni 2939 5536 4890 3445 4207 4590 5318 4107 4375 278 

Pasti docenti 168 304 267 194 246 262 299 233 252 16 

Totale 3107 5840 5157 3639 4453 4852 5617 4340 4627 294 

giorni 14 22 20 13 18 19 22 17 19 1 

Media 
giornaliera su 
base mensile 

222 265 258 280 247 255 255 255 243 294 

 
Totale pasti fatturati n. 41.926 

Anno Scolastico 2015/2016 

 Sett. Otto. Nov. Dic. Genn
. 

Feb
b. 

Mar. Apr. Mag. Giu. 
           

pasti alunni 2521 5264 5040 2985 3976 4465 4373 4715 4853 134 

Pasti docenti 142 295 287 171 233 279 259 273 287 9 

Totale 2663 5559 5327 3156 4209 4744 4632 4988 5140 143 

giorni 14 22 21 12 17 20 18 19 22 2 

Media 
giornaliera su 
base mensile 

190 252 253 263 247 237 257 262 233 71 

 
Totale pasti fatturati n. 40.561 

 

 

  

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Settore Affari Sociali, Educativi Ricreativi  
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Anno Scolastico 2016/2017 

 Sett. Otto. Nov. Dic. Genn
. 

Febb
. 

Mar. Apr. Mag. Giu.    
              

pasti alunni 2526 5091 5274 3398 4097 4872 5606 3201 5307 
 

760 
 

   

Pasti docenti 137 290 304 198 242 284 320 188 305 39    

Totale 2663 
 

5381 5578 
 

3596 
 

4339 5156 5926 
 

3389 5612 799    

giorni 10 20 21 13 17 18 22 18 22 3    

Media 
giornaliera su 
base mensile 

266 269 265 276 255 286 269 188 255 266    

 
Totale pasti fatturati n. 42.439 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 
Anno Scolastico 2013/2014 

 Sett. Otto. Nov. Dic. Genn
.. 

Feb
b. 

Mar. Apr. Mag. Giu. 
           

pasti alunni 347 592 534 362 435 435 306 312 347 0 

Pasti docenti 21 39 36 24 33 36 27 27 34 0 

Totale 368 631 570 386 468 471 333 339 381 0 

giorni 7 14 12 9 12 12 12 12 12 0 

Media 
giornaliera su 
base mensile 

52 45 47 42 39 39 27 28 31 0 

 
Totale pasti fatturati n. 3.947 

Anno Scolastico 2014/2015 

 Sett. Otto. Nov. Dic. Genn
. 

Feb
b. 

Mar. Apr. Mag. Giu. 
           

pasti alunni 282 517 493 288 427 416 375 351 384 0 

Pasti docenti 21 39 33 21 33 33 30 30 32 0 

Totale 303 556 526 309 460 449 405 381 416 0 

giorni 7 13 12 7 11 11 10 9 12 0 

Media 
giornaliera su 
base mensile 
 

43 42 43 44 42 40 40 42 34 0 

 
Totale pasti fatturati n. 3.805 
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Anno Scolastico 2015/2016 

 Sett. 
 

Otto. 
 

Nov. 
 

Dic. 
 

Genn
. 
 

Feb
b. 
 

Mar. 
 

Apr. 
 

Mag. 
 

Giu. 
 

pasti alunni 223 544 582 293 422 479 248 437 470 36 

pasti docenti 15 37 39 21 30 36 21 36 38 3 

totale 238 581 621 314 452 515 269 473 508 39 

giorni 5 12 13 7 10 12 7 12 13 1 

Media 
giornaliera su 
base mensile 
mensile 

47 48 47 44 45 43 38 39 39 39 

 
Totale pasti fatturati n. 4.010 

Anno Scolastico 2016/2017 

 Sett. Otto. Nov. Dic. Genn
. 

Febb
. 

Mar. Apr. 
 

Mag. 
 

    
              

pasti alunni 190 362 414 254 305 327 269 227 461     

Pasti docenti 19 40 39 24 30 36 30 24 59     

Totale 209 402 453 278 335 363 
 

299 
 

251 
 

520     

giorni 6 12 13 8 10 12 10 8 13     

Media 
giornaliera su 
base mensile 
mensile 

 
34 

 
33 

 
35 

 
34 

 
33 

 
30 

 
30 31 40  

   

 
Totale pasti fatturati n. 3.110 
 

 
SCUOLA INFANZIA  

Anno Scolastico 2013/2014 

 Sett. Otto. Nov. Dic. Genn
. 

Febb
. 

Mar. Apr. Mag. Giu. 
           

pasti alunni 1375 2141 1816 1512 
 

1900 2101 2114 1602 2177 1522 

pasti docenti 96 138 120 90 114 120 120 90 120 108 

Totale 1471 2279 1936 1602 2014 2221 2234 1692 2297 1630 

giorni 16 23 20 15 19 20 20 20 20 18 

Media 
giornaliera su 
base mensile 
mensile 

91 99 97 107 106 111 111 85 115 90 

 
Totale pasti fatturati n. 19.376 
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Anno Scolastico 2014/2015 

 Sett. 
 

Otto. 
 

Nov. 
 

Dic. 
 

Genn
. 
 

Febb
. 
 

Mar. 
 

Apr. 
 

Mag. 
 

Giu. 
 

pasti alunni 1608 2450 2185 1516 1704 2086 2627 1962 2321 1538 

pasti docenti 102 132 120 112 144 171 268 207 239 225 

totale 1710 2582 2305 1628 1848 2257 2895 2169 2560 1763 

giorni 17 22 20 13 18 19 22 17 19 18 

Media 
giornaliera su 
base mensile 
mensile 

100 117 115 125 102 118 131 127 134 97 

 
Totale pasti fatturati n. 21.717 

 
Anno Scolastico 2015/2016 ( n. 5 sezioni) 

 Sett. 
 

Otto. 
 

Nov. 
 

Dic. 
 

Genn
. 
 

Febb
. 
 

Mar. 
 

Apr. 
 

Mag. 
 

Giu. 
 

pasti alunni 1597 2424 2357 1316 1894 1852 1726 2263 2141 1532 

pasti docenti 203 262 252 145 203 238 211 225 240 215 

totale 1800 2686 2609 1461 2097 2090 1937 2488 2381 1747 

giorni 18 22 21 12 17 20 18 19 22 19 

Media 
giornaliera su 
base mensile 
mensile 

100 122 124 121 123 104 107 131 108 92 

 
Totale pasti fatturati n. 21.296 

 
Anno Scolastico 2016/2017 (n. 6 sezioni) 

 Sett. Otto. Nov. Dic. Genn
. 

Febb
. 

Mar. Apr. 
 

Mag. 
 

    
              

pasti alunni 1985 2351 2502 1607 1796 2326 2570 1448 2508     

Pasti docenti 264 283 289 199 237 270 305 180 309     

Totale 2249 2634 2791 1806 2033 
 

2596 
 

2875 
 

1628 2817     

giorni 20 20 21 14 17 18 22 18 22     

Media 
giornaliera su 
base mensile 
mensile 

 
113 

 
131 

 
133 

 
129 

 
119 

 
144 

 
130 90 128  

   

 
Totale pasti fatturati n. 21.429 
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DIPENDENTI  
Anno 2014 

 

 Gen 
 

Feb
b. 
 

Mar. 
 

Apr. 
 

Mag. 
 

Giu. 
 

Lug. 
 

Ago. 
 

Sett. 
 

Ott. 
 

Nov. 
 

Dic. 
 

totale 49 46 52 41 52 31 0 0 20 25 19 11 

Giorni 12 10 11 6 14 10  
 

 7 10 8 4 

Media  
giornalier
a su base 
mensile 

4 5 4 7 4 3   3 3 2 3 

 
Totale pasti fatturati n. 346 

 
Anno 2015 

 

 Gen 
 

Febb
. 
 

Mar. 
 

Apr. 
 

Mag. 
 

Giu. 
 

Lug-
. 
 

Ago. 
 

Sett. 
 

Ott. 
 

Nov. 
 

Dic. 
 

totale 13 24 25 21 25 21 0 0 28 32 46 34 

Giorni 5 9 10 8 12 9   11 8 10 7 

Media  
giornalier
a su base 
mensile 

3 3 3 3 2 2   3 3 5 5 

 
Totale pasti fatturati n. 269 

 
Anno 2016 

 

 Gen 
 

Febb
. 
 

Mar. 
 

Apr. 
 

Mag. 
 

Giu. 
 

Lug. 
 

Ago. 
 

Sett. 
 

Ott. 
 

Nov. 
 

Dic. 
 

totale 38 50 42 45 52 41 44 0 37 47 50 30 

Giorni 8 12 10 11 14 9 9  10 11 11 6 

Media  
giornalier
a su base 
mensile 

5 4 4 4 4 5 5  4 4 5 5 

 
Totale pasti fatturati n. 476 
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Anno 2017 
 

 Gen 
 

Febb
. 
 

Mar. 
 

Apr. 
 

Mag. 
 

          

totale 31 42 48 29 46           

Giorni 8 10 10 8 13           

Media  
giornalier
a su base 
mensile 

 
4 

 
4 

 
5 4 4  

         

 
Totale pasti fatturati n. 196  

 



A.S.2016-2017 COMUNE DI MOTTA VISCONTI MENU ESTIVO

in vigore dal 20.03.2017

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

PASTA AL PESTO PASTA OLIO E GRANA LASAGNE ALLA BOLOGNESE PASTINA PASTA TONNO E ROBIOLA

CAPRESE COSCE DI POLLO UOVA SODE BOCCONCINI DI POLLO POLPETTONE DI MERLUZZO

1
CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE PATATE AL FORNO CONTORNO di VERDURE

FRUTTA FRESCA FRUTTA FRESCA FRUTTA A META' MATTINA YOGURT FRUTTA FRESCA

PASTA OLIO E GRANA PASTA PORTOFINO RISOTTO ALLA SALSICCIA PIZZA
INSALATA DI PASTA CON 

POMODORINI

TONNO POLPETTONE FORMAGGIO PROSCIUTTO COTTO PEPITE DI POLLO AL FORNO

2

CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE

FRUTTA FRESCA FRUTTA FRESCA FRUTTA A META' MATTINA BUDINO FRUTTA FRESCA

PASTA POMODORO E OLIVE

RISOTTO ALLA PARMIGIANA / 

INSALATA DI RISO PASTA AL RAGU' DI PESCE

   LASAGNE AL PESTO       PASTA 

AL PESTO (MATERNA) PASTA AGLI AROMI

3
HAMBURGER DI TOTANO  AL 

FORNO COTOLETTA AL FORNO POLPETTONE DI TONNO FORMAGGIO

BOCCONCINI DI TACCHINO AL 

FORNO

CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE

FRUTTA FRESCA GELATO FRUTTA A META' MATTINA FRUTTA FRESCA FRUTTA FRESCA

TORTELLINI OLIO E GRANA PASTA ALLA NORMA RISOTTO PORRI E CRESCENZA PASTA AL RAGU' PASTA ALLA GRICIA

4

FRITTATA ARROTOLATA ARROSTO DI LONZA HAMBURGER DI POLLO FILETTO DI MERLUZZO IMPANATO INVOLTINO DI PROSCIUTTO

CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE CONTORNO di VERDURE

FRUTTA FRESCA TORTA DELLO CHEF FRUTTA A META' MATTINA FRUTTA FRESCA FRUTTA FRESCA

NOTA 1. alla scuola primaria la frutta del mercoledì verrà anticipata alla mattina per tutti i bambini, anche i non iscritti al servizio di refezione scolastica. 

NOTA 2. i ragazzi della scuola secondaria, che pranzano lun-mer-ven possono scegliere il frutto del giorno tra 2 o 3 diverse possibilità

NOTA 3. In caso di giornata calda, il mar della terza settimana al posto del risotto alla parmigiana verrà servita insalata di riso 

NOTA 4. I formaggi proposti a rotazione saranno primo sale, grana, mozzarella, spalmabile, crescenza, ricotta (mat)

NOTA 5. I contorni varieranno in base a stagionalità e disponibilità in modo da offrire abbinamenti il più possibile diversi 

 

  



A.S.2016-2017 MENU INVERNALE COMUNE DI MOTTA VISCONTI

REV 10.10.2016 in vigore dal 2 NOVEMBRE 2016

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

PASTA AL POMODORO PASTINA RISOTTO ALLA SALSICCIA PASSATO DI VERDURA CON PASTA TORTELLINI DI MAGRO AL POMODORO

FORMAGGIO FRITTATA AL PROSCIUTTO CROCCHETTE DI POLLO HAMBURGER FILETTO DI MERLUZZO GRATINATO

1
FAGIOLINI SALTATI INSALATA DI PATATE MACEDONIA DI VERDURE CAROTE JULIENNE INSALATA MIX

       Secondaria: PIZZA         E 

VERDURE A BUFFET  DESSERT

FRUTTA FRESCA TORTA DELLO CHEF FRUTTA A META' MATTINA FRUTTA FRESCA MACEDONIA FRUTTA 

RISO E PREZZEMOLO LASAGNE ALLA BOLOGNESE

CREMA DI LEGUMI CON 

CROSTINI PASTINA       PASTA AL PESTO 

PROSCIUTTO COTTO FORMAGGIO COTOLETTA ALLA MILANESE PETTO DI POLLO ALLA PIZZAIOLA     TONNO 

2

CAROTE AL FORNO INSALATA MISTA FINOCCHI E MAIS LENTICCHIE  FAGIOLINI E PATATE

FRUTTA FRESCA FRUTTA FRESCA FRUTTA A META' MATTINA BUDINO FRUTTA FRESCA

PASSATO DI PATATE E 

CAROTE CON CROSTINI  RISOTTO AL POMODORO PASTA ALL'OLIO PASTINA PASTA ALL'AMATRICIANA

3

INVOLTINI COTTO E 

FORMAGGIO         ARROSTO ALLA FRUTTA                          TORTINO DI PATATE SPEZZATINO CON PATATE CRUNCY FISH

INSALATA MISTA FAGIOLINI CAROTE AL FORNO FINOCCHI

FRUTTA FRESCA FRUTTA FRESCA FRUTTA A META' MATTINA TORTA DELLO CHEF FRUTTA FRESCA

PASTA AL RAGU' PIZZA STELLINE IN BRODO RISOTTO ALL'ORTOLANA PASTA AGLI AROMI

4

COSCE DI POLLO FORMAGGIO POLPETTONE TORTA SALATA (no materna) FILETE' 

INSALATA CAROTE E MAIS PURE' FINOCCHI INSALATA MIX

FRUTTA FRESCA YOGURT FRUTTA A META' MATTINA FRUTTA FRESCA FRUTTA FRESCA

NOTA : alla scuola primaria la frutta del mercoledì verrà anticipata alla mattina per tutti i bambini, anche i non iscritti al servizio di refezione scolastica (rotazione tra BANANA, YOGURT, ANANAS, 

ARANCIA, CLEMENTINE, UVA)

  



Iniziali nominativo Mansione Ass. Conv. Tipo di contratto N. Scatti Anzianità ore giornaliere ore settimanali

B.G. ADDETTA SERVIZI MENSA 01/09/2010 Tempo indeterminato 2 3 15

C.B. ADDETTA SERVIZI MENSA 07/01/2013 Tempo indeterminato 1 3 15

F.G. SECONDO CUOCO 01/09/2016 Tempo indeterminato 0 5,5 27,5

M.L. CUOCO CAPO PARTITA E CUOCO DI CUCINA NON 12/10/2012 Tempo indeterminato 1 7 35

M.T. ADDETTA SERVIZI MENSA 07/01/2013 Tempo indeterminato 1 5 25

P.A. ADDETTA SERVIZI MENSA 13/09/2006 Tempo indeterminato 3 4 20

R.S. ADDETTA SERVIZI MENSA 07/01/2013 Tempo indeterminato 1 4 20

Z.B. ADDETTA SERVIZI MENSA 01/12/2016 Tempo indeterminato 0 3 su 3 gg 9
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