DETERMINAZIONE
n. 197 del 24/05/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021-2022 MEDIANTE PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:


l’art. 97 della Costituzione che stabilisce che “I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione”, e nel termine di buon andamento viene sancito il criterio di efficienza
per la pubblica amministrazione, che si assomma all’efficacia ed economicità nelle risorse
economiche;



la sentenza n. 103 del 2007, in cui la Corte Costituzionale ha sottolineato “il principio di
continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon
andamento dell'azione stessa”;



la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;



D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;



Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;



Il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.n. 56/2017 “Codice dei Contratti
Pubblici”, con conseguente piena applicazione dei principi generali di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;



Il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
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1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42, come modificato e integrato dal D. Lgs. n.
126/2014 e ss. mm. ii.;


le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;



Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” e il D. Lgs. n. 97/2016 “Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;



le previsioni di cui al Titolo II, Art. 3 della L.R. 08 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio e
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10, al fine di
rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni, gli interventi di cui alla
lettera a) del comma 1, tra i quali i servizi di mensa al punto 2;



lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. N. 41 del 29.09.2009;

RICHIAMATI:


La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2017, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2018-2020;



La Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26.02.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019-2020 ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. 50/2016;



La Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2019/2020/2021 e relativo schema di bilancio
2019/2020/2021”;



La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;



La Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano delle Performance 2019-2021 –
Assegnazione delle risorse”;

PREMESSO CHE:


Le spese in oggetto rientrano tra quelle sopra riportate in quanto occorrenti a garantire il
servizio di mensa scolastica agli studenti della Scuola Primaria, assicurando altresì il diritto
allo studio;



il servizio di refezione scolastica è finalizzato a concorrere alla effettiva attuazione del
Diritto allo Studio, oltre che ad assicurare lo svolgimento dell’attività scolastica anche in
orario pomeridiano e persegue, inoltre, obiettivi di educazione alimentare al fine di facilitare
l’adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione di
patologie di cui l’alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
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con propria determinazione n. 84 del 17.02.2014 è stata indetta una procedura aperta con il
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento al prezzo unitario
d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per la Scuola Primaria del
Comune di Vigarano Mainarda per il periodo aprile 2014/luglio 2019;



con determinazione n. 247 del 01.07.2014 il suddetto servizio è stato aggiudicato in via
definitiva a favore di Gemos Soc. Coop., C.F. 03134030372, avente sede in Faenza (RA),
Via della Punta n. 21;



il contratto n. repertorio 5356 del 19.11.2014, approvato con determinazione n. 397 del
19.11.2014, con il quale è stato affidato il servizio di refezione nella Scuola Primaria di
Vigarano Mainarda è prossimo alla scadenza fissata in data 31.07.2019;

RILEVATA la necessità di procedere all’indizione di una nuova gara per il servizio oggetto del
presente atto per il periodo Anni Scolastici 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 con possibilità di
rinnovo per ulteriori anni tre;
CONSIDERATO che il servizio è costituito da “Servizi di ristorazione scolastica”, CPV 55524000-9,
rientrante, relativamente all’oggetto principale dell’appalto, nella fattispecie di cui all’allegato IX
Servizi di cui agli artt. 140, 142, 143 e 144 D. Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
Stazioni Appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e
che dal combinato disposto dell’art 32 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e
dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrarre e relative procedure”:
 il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è quello di facilitare il
diritto allo studio, fornendo il servizio di refezione scolastica agli alunni che frequentano la
scuola in orario pomeridiano, sia per i rientri curriculari, sia per i servizi integrativi di pre-,
post-, dopo-scuola;
 il contratto ha per oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica nella Scuola Primaria
Alda Costa del territorio comunale;
 il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa ai sensi della normativa
vigente:
 le clausole ritenute essenziali, i termini, le modalità e le condizioni dell’affidamento sono
specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
 la scelta del contraente è effettuata tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60
“Procedura Aperta” del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto” D. Lgs. 50/2016;
 la durata dell’affidamento è di tre anni scolastici, a partire dall’a.s. 2019/2020, con
possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre per ottimizzare i risultati sia dal punto di vista
gestionale che economico, prevedendo altresì una proroga tecnica pari a mesi 6 per
garantire la continuità del servizio, nelle more dell’espletamento di una nuova gara
d’appalto;
 il valore a base di gara, per la durata contrattuale di 3 anni ammonta a complessivi Euro
579.774,00, oneri di sicurezza pari ad € 1.600,00 esclusi e IVA esclusa;
 il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi
di calcolo del valore stimato degli appalti” del D.Lgs. 50/2016, ammonta a complessivi Euro
1.288.386,66 al netto dell'IVA, oneri di sicurezza pari ad € 3.200,00 esclusi e IVA esclusa;
 il costo del singolo pasto a base di gara è stabilito in € 5,20, IVA esclusa e il numero dei
pasti presunti per il periodo contrattuale è di n. 111.495;
DATO ATTO che:
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con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 12/12/2013 “Convenzione tra i
Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano
Mainarda per la costituzione della Centrale Unica di Committenza. Approvazione” è stata
approvata la convenzione per la costituzione della CUC, stipulata in data 30/12/2013, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., per perseguire l’obiettivo della gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, con
specifico riguardo a quelli relativi alla ricostruzione post-sisma, assicurando l’unicità della
conduzione e la semplificazione delle attività, individuando come Comune capofila per la
gestione del servizio previsto il Comune di Cento;



con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016, esecutiva ai sensi di legge,
la convenzione richiamata è stata rinnovata fino al termine dello stato di emergenza dovuto
al sisma del 20 e 29 maggio 2012, prorogato al 31 dicembre 2020 con D.L. 16.10.17 n.148,
convertito in Legge n.172 del 04.12.17;



le procedure di gara di cui si tratta verranno esperite dalla Centrale Unica di Committenza,
così come previsto nella convenzione sopra richiamata, e, in ottemperanza a quanto
prescritto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tracciabilità
dei flussi finanziari relativi ai pagamenti del servizio di cui all’oggetto della presente
determinazione, provvederà alla richiesta del Codice Identificativo di Gara CIG all’Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC e provvederà all’approvazione degli atti di gara (avviso
pubblico/disciplinare e relativi allegati), ed a tutti gli adempimenti previsti in materia di
trasparenza amministrativa;



DATO ATTO che il C.I.G. sarà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza e, ad
avvenuta aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il C.I.G. derivato
ed a stipulare il contratto con l’operatore economico aggiudicatario, con il quale verrà
regolamentato l’affidamento del servizio secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e
dai relativi allegati;



DATO ATTO che la procedura di gara sarà svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi degli artt. 40, co. 2 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTI i documenti di seguito indicati, allegati al Capitolato Speciale d’Appalto:

1) Allegato 1
STANDARD NUTRIZIONALI RISTORAZIONE SCOLASTICA (APPROVATI CON
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 418 DEL 10 APRILE 2012 “Linee guida per
l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e
controllo”):
- Standard ripartizione calorica dei pasti
- Standard dei principali nutrienti
- Standard grammature di riferimento
- Standard della frequenza degli alimenti a pranzo
- Standard qualitativi per il pranzo: caratteristiche merceologiche degli alimenti
2) Allegato 2
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)
3) Allegato 3
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ELENCO DELLE ATTREZZATURE
Elenco delle attrezzature, elettrodomestici, arredi presenti nel refettorio della Scuola
Primaria Alda Costa di proprietà della Ditta uscente.
CONSIDERATO che è ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti rientranti nelle tipologie di
cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, i quali non dovranno incorrere in nessuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 evidenziate nell’istanza di ammissione allegata
alla lettera invito e dovranno possedere i requisiti di ammissione riportati nella stessa istanza;
ATTESO che in particolare trattasi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, di idoneità professionale, di capacità economica – finanziaria e di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO che le imprese, per essere ammesse, alla gara devono possedere i seguenti requisiti
minimi:
Requisiti di ordine generale:
Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
Requisiti di capacità economico finanziaria:
L’impresa deve avere realizzato un fatturato globale nel triennio 2016-18 non inferiore a €
500.000,00 (IVA esclusa) in servizi di refezione a favore di committenti pubblici e privati, per
stimare la solidità economico – finanziaria dell’impresa.
Requisiti di capacità tecnica:
Requisiti minimi a pena di esclusione



L’impresa deve avere realizzato nel triennio 2016-2018 almeno due servizi analoghi a
quello oggetto del presente appalto (ristorazione scolastica e servizio di refettorio presso
scuole sia pubbliche che private) per un importo complessivo non inferiore ad €
300.000,00, con l’indicazione dei committenti pubblici o privati, degli importi, del periodo di
esecuzione;

Requisiti di idoneità professionale:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale
risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della
concessione;

 (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali,
iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno
scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione;
 disporre nel proprio organico di un Responsabile del Centro di Produzione Pasti e di un
Referente Responsabile dell’appalto, in possesso di esperienza almeno triennale nella
conduzione dei servizi di refezione scolastica analoghi, per dimensione e caratteristiche, a
quelli oggetto della gara.
 possesso della certificazione di qualità alla norma UNI EN ISO 9001 eì 14001. Il Sistema di
Gestione della Qualità e Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale.
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Requisiti della gestione
Attestazione di avere in piena disponibilità, in proprietà o in affitto con contratto registrato o
altro titolo legittimo, un Centro di Produzione Pasti. Qualora la Ditta non risulti in possesso
o in disponibilità di un Centro di Produzione Pasti al momento della gara, nell’istanza di
partecipazione, produrrà formale dichiarazione di impegno a procurarsi tempestivamente
un centro di cottura che dovrà risultare attivo al 01/09/2019, da comprovare in caso di
aggiudicazione. Per il Centro di Produzione Pasti sarà stato rilasciato, dall’ente competente
per territorio, l’attestato di idoneità igienico sanitaria; il tempo di consegna tra il Centro di
Produzione Pasti e la Scuola non sarà di norma superiore a ’40 minuti dalla sede del Polo
scolastico di Vigarano Mainarda, Scuola Primaria Alda Costa Via Margherita Hack n. 4 –
44049 Vigarano Mainarda.
Alla Ditta è richiesto di produrre altresì Dichiarazione di Impegno a mantenere il Centro di
Produzione Pasti per tutta la durata dell’appalto e/o di impegnarsi con tempestività, a
procurarsi un Centro di Produzione Pasti con le caratteristiche di cui sopra, in caso di
perdita di disponibilità causa revoca di contratto d’affitto o per altre cause imprevedibili al
momento dell’aggiudicazione.
Analogamente, la ditta aggiudicataria deve dichiarare di disporre o di attivare nei termini
sopra indicati un Centro di Produzione Pasti di Emergenza, da dimostrare con apposita
dichiarazione nella quale si evince di avere preso ogni precauzione per fronteggiare
eventuali interruzioni della produzione nel Centro di Produzione Pasti principale, in seguito
a cause di forza maggiore che la impediscano.


Attestazione di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 155/97 relativo al sistema di
autocontrollo HACCP

In caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Aggregazione di rete e Geie
i requisiti soggettivi e professionali devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
i requisiti economico finanziari e tecnici:
deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve
essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
In caso di Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e Consorzi Stabili
I requisiti soggettivi e professionali (registro imprese) devono essere posseduti da ciascuna delle
imprese consorziate/consorziande.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché
all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle
singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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CONSIDERATO che:
 Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio del Comune di Vigarano
Mainarda e della Centrale Unica di Committenza;
 È prevista la pubblicazione dell’estratto del bando di gara e, successivamente, dell’estratto
dell’avviso di aggiudicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE), in ottemperanza agli artt. 72 e 73
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del MIT del 2 dicembre 2016, si prevede la pubblicazione per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due
quotidiani a maggior diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
ATTESO che la Centrale Unica di Committenza provvederà a corrispondere un contributo ad
A.N.A.C., in esecuzione della Deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 di attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all’art. 1 stabilisce l’obbligo alla
contribuzione, in relazione all’importo posto a base di gara per le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori sottoposti alla vigilanza dell’A.N.A.C., al fine della copertura dei costi relativi al
proprio funzionamento;
CONSIDERATO che il contributo è pari ad Euro 600,00, somma che verrà rimborsata dal Comune
di Vigarano Mainarda con successivo atto;
ATTESO che:


Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto può essere
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei
documenti di gara un’ opzione di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ed, in
tal senso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni (c.d. proroga tecnica);



Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso,
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;



Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., alla scadenza naturale la
stazione appaltante potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza che ciò
costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare l’appalto per uguale periodo di tempo, alle
stesse condizioni normo-economiche, con specifico provvedimento alle condizioni di legge.

DATO ATTO che l’affidamento oggetto della presente Determinazione sarà aggiudicato, ai sensi
dell’art. 95 co. 3 lett. a), sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei seguenti parametri di
valutazione:
 Offerta tecnica: max punti 70/100;
 Offerta ecomomica: max punti 30/100;
per un totale di max punti 100 e che il ribasso sarà previsto sul costo del singolo pasto;
VISTI i criteri di valutazione individuati nella Tabella allegata alla presente Determinazione, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI:
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L’art. 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza” del D. Lgs. n. 267/2000;
Il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il triennio
2019/2019/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 31.01.2019;
Il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, costituente
allegato al Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il triennio
2019/2020/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 31.01.2019

DATO ATTO che:
 Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà
comunicato alla Ditta al momento dell’aggiudicazione del contratto;
 Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e ss. mm. ii. e
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del Settore Cultura, Pubblica Istruzione,
Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi del Comune di Vigarano Mainarda, Dott.ssa Silvia
Mastrangelo;
 Non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale,
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia
della trasparenza;
 L’azione avviene nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere
per conto dell’Amministrazione, contratti con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel triennio precedente;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Vigarano
Mainarda – sotto sezione “Provvedimenti Dirigenti”, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del
D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;
VISTI gli artt. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012,
che impongono alle Amministrazioni Pubbliche di provvedere alla pubblicazione e
all’aggiornamento, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente –
sotto sezione “Bandi di Gara e Contratti”, le informazioni relative alle procedure di scelta del
contraente per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;
DATO ATTO che il piano finanziario relativo all’intero appalto è pari a complessivi € 579.774,00, al
netto dell’IVA, pari al valore stimato dell’affidamento e che i costi per la sicurezza da interferenze,
inclusi nell’importo sopra indicato, sono pari a Euro 1.600,00 oltre IVA, non soggetti al ribasso, e
che l’importo contrattuale complessivo oltre IVA al 4% è pari ad € 602.964,00, così ripartito:
€ 70.100,00
€ 200.988,00

Anno 2019
Anno 2020

€ 200.988,00

Anno 2021

€ 130.888,00

Anno 2022

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.05.2019 avente ad oggetto “
Bilancio di Previsione 2019/2021: Variazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del
TUEL – 2° Provvedimento” ;
DATO ATTO che occorre procedere con urgenza all’assunzione dell’ impegno di spesa ai fini
dell’indizione di gara per l’affidamento a terzi della gestione del servizio in oggetto e pertanto si
impegnano € 70.100,00 con imputazione al Cap. 718 “Spese per il servizio delle mense
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scolastiche” Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030214999 del Bilancio del corrente
esercizio finanziario;
DATO ATTO che gli importi come sopra definiti per le annualità 2020-2022 saranno previsti in fase
di definizione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 negli stanziamenti delle specifiche
annualità,tenendo conto del ribasso sul costo del singolo pasto offerto dalla ditta appaltatrice, per
ciascun anno scolastico, sulla base della verifica degli aventi diritto;
DATO ATTO, inoltre, che all’entrata in vigore dell’Albo dei Commissari di gara di cui
all’Art. 78 del D.Lgs 50/2016, la cui operatività è stata differita con Comunicato del
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 10.04.2019 al 15 Luglio 2019, si
provvederà, con successiva determinazione, ad impegnare la somma necessaria a
coprire le competenze dovute ai Commissari di gara;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. Di indire una procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del Servizio di Refezione Scolastica presso la Scuola
Primaria Alda Costa di Vigarano Mainarda, aa.ss. 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022;
2. Di dare atto che, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 12/12/2013
con cui Amministrazione Comunale ha approvato la convenzione con la Centrale Unica di
Committenza e la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale la convenzione richiamata è stata rinnovata fino al
termine dello stato di emergenza dovuto al sisma del 20 e 29 maggio 2012, prorogato al 31
dicembre 2020 con D.L. 16.10.17 n.148, convertito in Legge n.172 del 04.12.17, la
Centrale Unica di Committenza assume la responsabilità dell’esperimento delle procedure
d’appalto, nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa vigente;
3. Di dare quindi mandato alla Centrale Unica di Committenza di avviare procedura aperta ai
sensi del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, finalizzata all’affidamento in appalto della gestione
del Servizio di Refezione Scolastica di cui sopra;
4. Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, comprensivo di tutti i documenti di gara ad
esso allegati, i quali vengono posti in allegato al presente atto quali parti integranti e
sostanziali;
5. Di approvare i Criteri di aggiudicazione, di cui alla Tabella allegata al presente atto come
parte integrante e sostanziale;
6. Di dare atto altresì che il piano finanziario relativo all’intero appalto è pari a complessivi €
579.774,00, al netto dell’IVA, pari al valore stimato dell’affidamento e che i costi per la
sicurezza da interferenze, inclusi nell’importo sopra indicato, sono pari a Euro 1.600,00
oltre IVA, non soggetti al ribasso e che l’importo contrattuale complessivo oltre IVA al 4% è
pari ad € 602.964,00, così ripartito:
€ 70.100,00

Anno 2019
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€ 200.988,00

Anno 2020

€ 200.988,00

Anno 2021

€ 130.888,00

Anno 2022

7. Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.05.2019 avente ad
oggetto “ Bilancio di Previsione 2019/2021: Variazione in via d’urgenza ai sensi dell’art.
175, comma 4 del TUEL – 2° Provvedimento” ;
8. Di dare atto che occorre procedere con urgenza all’assunzione dell’ impegno di spesa ai
fini dell’indizione di gara per l’affidamento a terzi della gestione del servizio in oggetto e
pertanto si impegnano € 70.100,00 con imputazione al Cap. 718 “Spese per il servizio delle
mense scolastiche” Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030214999 del Bilancio
del corrente esercizio finanziario;
9. Di dare atto che gli importi come sopra definiti per le annualità 2020-2022 saranno previsti
in fase di definizione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 negli stanziamenti
delle specifiche annualità, tenendo conto del ribasso sul costo del singolo pasto offerto
dalla ditta appaltatrice, per ciascun anno scolastico, sulla base della verifica degli
aventi diritto;
10.
Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L.
241/1990 e ss. mm. ii. e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Settore
Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi del Comune di
Vigarano Mainarda, Dott.ssa Silvia Mastrangelo;
11.
Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs.
n. 33/2013 e ss. mm. ii.
Lì, 24.05.2019
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
Dott.ssa Silvia Mastrangelo
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Settore Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Gemellaggi
Servizio Istruzione
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1) Allegato 1
STANDARD NUTRIZIONALI RISTORAZIONE SCOLASTICA (APPROVATI CON
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 418 DEL 10 APRILE 2012 “Linee guida per
l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e
controllo”):
- Standard ripartizione calorica dei pasti
- Standard dei principali nutrienti
- Standard grammature di riferimento
- Standard della frequenza degli alimenti a pranzo
- Standard qualitativi per il pranzo: caratteristiche merceologiche degli alimenti

2) Allegato 2
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)

3) Allegato 3
ELENCO DELLE ATTREZZATURE
Elenco delle attrezzature, elettrodomestici, arredi presenti nel refettorio della Scuola
Primaria Alda Costa di proprietà della Ditta affidataria uscente.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
AA.SS. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22

Articolo 1

OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la seguente prestazione principale:
preparazione, confezionamento, veicolazione, consegna dei pasti, la mattina stessa del
consumo, compresa l’attività di sporzionamento, nonché il riassetto e sanificazione dei locali
adibiti a refettorio o dei locali per la preparazione, il lavaggio delle stoviglie utilizzate.
I pasti dovranno essere costituiti da un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta di
stagione o dessert e acqua di rete. In luogo di un primo o di un secondo può essere fornito un
piatto unico su espressa richiesta della direzione scolastica o del Comune.
I prodotti trovano specifica descrizione nelle relative tabelle merceologiche approvate con
delibera di Giunta Regionale n. 418 del 10 aprile 2012 “Linee guida per l'offerta di alimenti e
bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo”, allegate al
presente capitolato.
Le grammature a cui fare riferimento sono quelle approvate con la medesima delibera
regionale sopra descritta e vengono allegate al presente Capitolato.
La scuola ed il numero degli alunni iscritti in cui è presente il servizio di refezione scolastica è
la seguente:
SCUOLA
Scuola Primaria A. Costa, via
Margherita Hack n. 4 – 44049
Vigarano Mainarda

NUMERO
ISCRITTI

GIORNATE DI MENSA

332

Il servizio mensa si effettua 5 giorni
a settimana
Sono previsti doppi turni nelle
giornate di lunedì martedì, mercoledì

Il servizio è previsto anche per il personale docente avente diritto e per gli educatori che
effettuano il sostegno scolastico e il servizio scolastico integrativo di dopo-scuola. Altro
personale potrà essere espressamente autorizzato dalla Dirigente Scolastica e dal Comune.

Prospetto riepilogativo numero presunto pasti
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SCUOLA PRIMARIA ALDA COSTA
NUMERO PRESUNTO PASTI SU BASE ANNUA (alunni e docenti)

TOTALE
37.165

Le indicazioni di cui sopra, sono calcolate sulla base dei pasti consumati nell'anno scolastico
2017/18 e altresì dell’andamento percentuale del quadrimestre ottobre 2018 – gennaio 2019
dell’anno scolastico 2018-2019, rispetto allo stesso periodo dell’anno scolastico precedente
ottobre 2017- gennaio 2018, in quanto si rileva un’erogazione di pasti pari a + 1.07 % rispetto
agli stessi mesi dell’anno precedente per effetto dell’ampliamento delle classi del tempo
pieno. L’indicazione dei pasti è data a titolo puramente orientativo, ai soli fini della
formulazione dell'offerta, non impegnano né comportano obblighi per l’Amministrazione
Comunale; pertanto i quantitativi potranno variare in eccesso o in difetto senza che ciò
autorizzi l’aggiudicatario a presentare richieste di risarcimento indennizzi.
Le indicazioni del fabbisogno esposto nel Capitolato sono suscettibili pertanto, di variazioni in
aumento e/o diminuzione in conseguenza di diversi fattori, quali ad esempio: l'andamento
della popolazione scolastica connessa all'evoluzione demografica, Il numero dei rientri
programmati dall’Istituto Comprensivo Alda Costa con riferimento all'offerta formativa,
l’andamento delle frequenze al servizio scolastico integrativo di dopo-scuola.
E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione Comunale aggiungere o togliere sedi di
somministrazione pasti, rispetto a quelle indicate nel presente articolo, senza che ciò possa
comportare alcuna revisione dei corrispettivi, come si prevede all’Art. 12 Servizi aggiuntivi di
Refezione scolastica o per l’Infanzia e prestazioni aggiuntive.

Articolo 2

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Utenza:
a) alunni del plesso della Scuola Primaria che, per ragioni di programmazione
scolastica, devono partecipare anche alle lezioni pomeridiane;
b) alunni iscritti al servizio integrativo di dopo-scuola;
c) personale docente avente diritto e educatori che effettuano il sostegno
scolastico e il servizio scolastico integrativo di dopo-scuola.

2. Periodi di funzionamento: anno scolastico così come stabilito annualmente dal
Calendario Scolastico Regionale e dall’Autorità Scolastica competente,
indicativamente ricompreso nel periodo dalla metà settembre fino alla prima settimana
di giugno.

3. Stima della fornitura annuale: sulla base dei pasti consumati nell'anno scolastico
2017/18 e dell’andamento percentuale del quadrimestre ottobre-gennaio dell’anno
scolastico 2018-2019 si presumono le seguenti quantità su base annua di pasti da
erogare:
a) Scuola Primaria n. 37.165
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4. Variazioni della rete scolastica comunale e dell’organizzazione scolastica: in
caso di una diversa organizzazione didattica operata dall’autorità scolastica in
relazione all’offerta formativa, oppure ad una diversa organizzazione del servizio
integrativo di dopo-scuola da parte del Comune, il numero dei pasti presunti potrà
subire delle variazioni (in aumento o in diminuzione) senza che l’appaltatore possa
pretendere nulla al riguardo.
In particolare l’eventuale erogazione della fornitura dei pasti in un numero minore per
qualsiasi causa e/o sopravvenuta esigenza di pervenire ad una diversa organizzazione
del servizio, compresa la soppressione di rientri pomeridiani da parte dell’autorità
scolastica o di giornate di dopo-scuola da parte del Comune, comporterà le necessarie
conseguenti variazioni e riduzioni della gestione in appalto; resta inteso che la ditta
aggiudicataria non potrà pretendere alcun risarcimento. L’Amministrazione Comunale
s’impegna quindi a corrispondere il prezzo del numero dei pasti effettivamente richiesti
e forniti. La ditta aggiudicataria non potrà pretendere indennizzi di sorta, qualora la
somministrazione risulti inferiore a quella precedentemente indicata, così come non
potrà rifiutarsi di provvedere a somministrazioni in aumento alle medesime condizioni,
di cui al presente capitolato. Al contratto si applicherà in ogni caso l’art. 106 (modifica
dei contratti durante il periodo di efficacia) del D.lgs 50/2016.

5. Trasporto e consegna: i pasti, confezionati in multiporzione in appositi contenitori
termici a norma delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, saranno trasportati
dalla cucina centralizzata dell’appaltatore al plesso scolastico (la consegna dovrà
avvenire direttamente nel refettorio), con appositi mezzi coibentati a norma delle
vigenti legislazioni in materia igienico-sanitaria. I mezzi di trasporto dovranno avere
superfici interne in materiale lavabile e facilmente sanificabile e dovranno essere
idoneamente separati dal vano guida. E’ vietato il trasporto promiscuo di alimenti e
sostanze non alimentari. Detti automezzi devono essere esclusivamente riservati al
trasporto dei pasti e pertanto è fatto divieto di trasportare sostanze non destinate
all’alimentazione. Gli automezzi devono essere perfettamente funzionanti ed in regola
con quanto previsto dal vigente ordinamento per la regolare circolazione stradale.
Tutte le spese di carburante per la conduzione del mezzo sono a carico della ditta
aggiudicataria, nonché gli oneri per la manutenzione straordinaria e ordinaria degli
stessi. Gli automezzi dovranno essere sanificati settimanalmente e puliti giornalmente.
Contenitori, modalità di confezionamento e trasporto dovranno pertanto assicurare il
mantenimento della temperatura come previsto dalla normativa vigente. Per il trasporto
di prodotti refrigerati dovranno essere rispettate le temperature previste dal DPR
327/1980 e D.lgs 155/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli orari di somministrazione dei pasti stabiliti dall’Amministrazione, in concerto con la
Direzione dell’Istituto Comprensivo, sono i seguenti:
Scuola Primaria: pranzo indicativamente alle ore 12,30 circa, I turno; ore 13.30 circa II
turno.
Nelle giornate di rientro pomeridiano curricolare e per una giornata di dopo-scuola vige
il doppio turno.
E’ facoltà della scuola e dell’Amministrazione Comunale modificare tale giornate,
aggiungere e diminuire le giornate di rientro pomeridiano.
Detti orari sono passibili di variazioni in base ad una diversa organizzazione scolastica.
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6. Installazione Cuocipasta e oneri connessi
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a quanto sotto indicato:
 Installazione a proprie spese di cuocipasta e cottura in loco della pasta, al fine di
valorizzare le qualità organolettiche e le temperature del primo piatto.
La ditta aggiudicataria si impegna ad installare apposito cuocipasta, di dimensioni
adeguate al numero di utenti, a provvedere a tutti gli oneri connessi con l’installazione
del cuocipasta e per il suo funzionamento, a richiedere le autorizzazioni necessarie, a
porre in servizio personale idoneo per la cottura del primo piatto.
La ditta aggiudicataria si impegna ad adeguare, a proprie spese, le pareti in prossimità
del cuocipasta alla normativa vigente, che prescrive che le pareti siano "lisce, lavabili
e sanificabili" (per il mezzo di piastrellatura oppure pittura o altro) fino a 250 cm da
terra, sulle 2 pareti interessate dal cuocipasta e dal lavello.
Tutti gli oneri connessi al presente articolo sono a carico della ditta aggiudicataria.

7. Prestazioni: la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a quanto sotto indicato:
a) Le ordinazioni saranno effettuate dal personale ausiliario incaricato la mattina
stessa del consumo del pasto, indicativamente entro le ore 9.00/9.30 mediante
rilevazione con tablet e trasmissione online dei dati al Centro Cucina.
1. Il Centro Cucina dovrà essere dotato di PC o altro device e
connessione Internet per ricevere la prenotazione dei pasti. Dette
informazioni sono trasmesse alla ditta presso il Centro di Produzione
Pasti, tramite sistema informatico messo a disposizione dalla stazione
appaltante.
2. In caso di problemi di connessione o della strumentazione informatica,
la prenotazione avverrà in modo tradizionale con una telefonata al
Centro Cottura o attraverso trasmissione di modulo cartaceo via telefax.
b) La consegna dei pasti dovrà avvenire negli orari annualmente stabiliti dalla
Direzione scolastica e dall’Amministrazione Comunale nel caso di servizi
integrativi, salvo particolari casi che dovranno essere preventivamente
concordati fra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria;
c) La ditta aggiudicataria provvederà, nelle giornate che saranno stabilite a seguito
della definizione del calendario della programmazione scolastica e del servizio
integrativo di dopo-scuola ad erogare i pasti in appositi contenitori idonei al
mantenimento delle temperature previste dalla normativa vigente, come meglio
indicato all'art. 3 lett. e;
d) Apparecchiatura nel refettorio: la ditta posizionerà sui tavoli la frutta, il pane,
l’acqua in caraffe, le tovagliette, il tovagliolo, le posate, il bicchiere;
e) distribuzione e scodellamento: il servizio è organizzato – di norma - a self–
service;
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f) sparecchiatura e sanificazione dei tavoli del refettorio tra un turno e l’altro e a
fine servizio;
g) riassetto e sanificazione refettorio e tavoli; riassetto zona sporzionamento;
riassetto zona lavabi e zona apparecchiature e strumentazioni
elettrodomestiche;
h) gestione di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti coerente con le modalità
individuate dall’Amministrazione Comunale;
i) la ditta aggiudicataria, in caso di temporanea e oggettiva impossibilità a prestare
servizio per cause tecniche (guasti improvvisi alle attrezzature di cucina o cause
tecniche di qualunque origine), s’impegna a non interrompere il servizio
veicolando i pasti ad un centro di produzione pasti alternativo di emergenza. Il
centro di produzione pasti di emergenza dovrà rispondere a tutte le prescrizioni
tecniche ed igieniche di legge (si veda art. 7).
j) La ditta aggiudicataria provvede a tutte le autorizzazioni ed adeguamenti
impiantistici, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle
attrezzature e degli impianti suoi propri installati presso le sedi scolastiche, sia
se richiesti con il presente capitolato, sia se introdotti a beneficio del servizio su
proposta della ditta.
k) La ditta aggiudicataria provvede a proprie spese all’installazione di
elettrodomestico lavastoviglie per l’igienizzazione delle stoviglie. Qualsiasi
eventuale onere connesso, sia esso di natura amministrativa o di adeguamento
impiantistico, è a carico della ditta aggiudicataria.
l) La ditta aggiudicataria provvede all’introduzione e manutenzione, nonché ai
successivi regolari controlli di filtri depurativi per l’acqua di rete, se saranno
ritenuti necessari.
m) Installazione a proprie spese di cuocipasta di dimensioni adeguate al numero di
utenti e cottura in loco della pasta, richiesta delle autorizzazioni necessarie,
messa in servizio di personale idoneo per la cottura del primo piatto;
adeguamento delle pareti per essere sanificate. Si veda Art. 2, punto 6
Installazione Cuocipasta e oneri connessi.
n) La ditta aggiudicataria deve garantire l’allestimento dei locali di ricezione,
cottura pasta e distribuzione/consumazione del pasto, necessari al regolare
svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, prima dell’avvio di ogni anno
scolastico.
o) L’Amministrazione Comunale si avvale di un sistema informatizzato per la
rilevazione delle presenze, di cui alla lettera a). La ditta è tenuta alla dotazione
hardware richiesta al punto a) e a versare al committente la somma di €
2.950,00 (oltre IVA), quale canone annuo per la manutenzione e assistenza del
software, del quale l’Ufficio Scuola manterrà la gestione diretta.

8. Mansioni della ditta aggiudicataria e fasi del servizio
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 acquisto derrate alimentari, preparazione cottura e produzione dei pasti presso il
centro di produzione pasti in possesso o in disponibilità del gestore del servizio
sulla base del numero degli utenti rilevati giornalmente, delle grammature
indicativamente riportate nelle allegate tabelle e dei menù elaborati dalla ditta
aggiudicataria in base alle linee guida della Regione Emilia Romagna, alle quali
potranno essere apportate varianti nei quantitativi, nella qualità organolettica e
tipologia dei generi alimentari e menù, approvati annualmente dal Comune,
previa acquisizione dei pareri degli organi competenti e vistati dal competente
servizio AUSL;
 preparazione, cottura, suddivisione in monoporzione dei pasti dietetici e speciali
nel centro di produzione pasti per gli utenti che necessitano di diete speciali,
sulla base della presenza rilevata giornalmente; la dieta deve essere contenuta
in una vaschetta monoporzione, termosigillata, contrassegnata col nome del
bambino/a, perfettamente ed immediatamente identificabile. La fornitura
giornaliera delle diete speciali, dovute a certificazioni mediche, e/o conseguenti
a credenze religiose, etiche, culturali, comprensive anche delle forniture di un
pasto per bambini/e indisposti secondo la tabella dietetica tipo elaborata dal
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ausl, deve essere effettuata al
medesimo costo stabilito dal contratto;
 trasporto dal centro di produzione alla scuola;
 consegna dei contenitori al personale addetto alla distribuzione;
 controllo dei pasti in arrivo e verifica corrispondenza con i documenti di
trasporto;
 allestimento di uno o più tavoli di servizio nel refettorio ove collocare olio, sale,
limone, stoviglie, tovagliato di riserva e quant’altro necessario al pasto ed
allestimento di uno o più punti di distribuzione se e quando necessario;
 raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti e conferimento nei rispettivi
cassonetti di raccolta pubblica;
 ritiro dei contenitori dai refettori e loro veicolazione al centro produzione pasti;
 attuazione di uno schema organizzativo idoneo al servizio richiesto con un
numero di addetti adeguato che dovrà rimanere costante per tutta la durata
contrattuale ed invariato con quello presentato in sede di offerta.

9. Forniture a garanzia del servizio
La ditta aggiudicataria dovrà garantire le seguenti forniture:
 stoviglie da riutilizzare (piatti, bicchieri in materiale riutilizzabile e igienizzabile a
norma di legge, tovaglioli, tovagliette, posate in acciaio inox), oliere, saliere,
contenitori portarifiuti idonei alla raccolta differenziata da collocare nel refettori.
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 tovagliette singole, tovaglioli/salviette in “carta-tessuto" che rispettino i
criteri ecologici previsti dall'art. 2 e relativo allegato della Decisione della
Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE).

 fornitura caraffe, con coperchio, di materiale atossico, lavabile in lavastoviglie,
da riempire con acqua di rete e disporre sui tavoli.
 fornitura scaldavivande elettrici per tutti i refettori idonei al mantenimento dei
pasti alle corrette temperature in numero e dimensioni idonee rispetto ai pasti da
servire. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un
incremento di tale tipologia di attrezzatura, qualora venissero rilevate
problematiche nell’andamento della refezione scolastica (es. tempi di
distribuzione troppo lunghi o scaldavivande troppo piccoli rispetto ai pasti serviti
o rispetto al numero delle diete);
 termometri per rilevazione temperature dei cibi;
 fornitura nei plessi scolastici di tutto il materiale e attrezzature necessarie per la
riassetto, pulizia e sanificazione dei locali e degli arredi dei refettori e delle
stoviglie mediante utilizzo di prodotti detergenti a marchio ECOLABEL o similari,
nel rispetto della normativa vigente (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009
n. 21);
 appositi armadietti per gli abiti civili e da lavoro del proprio personale;
 armadi dotati di serratura per la conservazione dei prodotti e materiali di pulizia;
 supporti di appoggio e carrelli per consentire le operazioni di distribuzione dei
pasti;
 vassoi in numero sufficiente con relativa tovaglietta per il refettorio organizzato –
di norma - a self-service;
 utensileria ed attrezzature necessarie
reintegrandole in caso di necessità;

all’espletamento

del

servizio,

 ove particolari situazioni di emergenza non consentissero l'utilizzo di acqua
erogata dall'acquedotto comunale, la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire
acqua oligominerale naturale confezionata, senza ulteriori oneri a carico
dell'Amministrazione Comunale;
 ove particolari situazioni di emergenza non consentissero l'utilizzo delle stoviglie
riutilizzabili, la ditta aggiudicataria provvede a fornire e a mantenere in loco una
scorta di materiale monouso: piatti, bicchieri, tovaglioli, tovagliette copri vassoio
in materiale compostabile biodegradabile che possono essere smaltiti con la
raccolta dell’umido organico, posateria monouso flessibile e particolarmente
resistente senza la formazione, in caso di rottura, di schegge o parti appuntite.
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 questionari da somministrare a tutta o ad un campione di utenza, riguardanti il
gradimento dei pasti. La cadenza e la tipologia di questionario saranno
concordati con l’Amministrazione Comunale.
Tutte le attrezzature fornite devono essere mantenute in buono stato di conservazione. E’ a
carico della ditta aggiudicataria la manutenzione delle attrezzature e degli arredi dalla stessa
forniti in uso nella mensa.
La ditta aggiudicataria nell’operare le forniture e/o sostituzioni del suddetto materiale dovrà
tenere conto delle prescrizioni di legge sia in materia di disciplina igienico sanitaria, sia in
materia antinfortunistica, sia in materia di sicurezza alimentare, durante tutta la durata
dell’appalto in oggetto.
Gli eventuali danni alle attrezzature presenti nel refettorio – genericamente inteso, compreso
le zone distribuzione, zone armadiature, zone lavabi e cuocipasta - arrecati dal proprio
personale, le eventuali riparazioni o sostituzioni delle strumentazioni, degli elettrodomestici e
delle attrezzature presenti nell’area di preparazione e distribuzione saranno a carico della
ditta aggiudicataria.

Articolo 3

CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE

Le grammature e le caratteristiche merceologiche dei prodotti da utilizzare per la
preparazione dei pasti sono descritti nelle tabelle allegate al presente Capitolato d'Appalto e
potranno variare annualmente o nel corso del medesimo anno scolastico sulla base di
eventuali modifiche / aggiornamenti apportati dagli organismi competenti in materia.
a) Materie prime alimentari: sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale
utilizzerà generi alimentari di elevata qualità ed ineccepibili sotto il profilo
igienico-sanitario in perfetto stato di conservazione e pienamente rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle “Linee strategiche per la ristorazione scolastica
in Emilia Romagna” e le “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari
nelle scuole e strumenti per la valutazione e controllo” del 10/4/2012, al fine di
garantire l’uniformità qualitativa sotto il profilo nutrizionale, sensoriale ed
igienico.
Le materie prime alimentari perverranno attraverso un ciclo
interamente controllato e saranno sottoposte dalla ditta aggiudicataria ad
accurate analisi chimiche e merceologiche in tutte le fasi, dall’acquisto
all’utilizzazione. La ditta aggiudicataria libera l’Amministrazione Comunale da
qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico-sanitaria delle
trasformazioni alimentari.
In particolare visto l’art. 34 – “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale”
del D.lgs 50/2016, la ditta aggiudicataria nelle varie fasi del servizio dovrà
scrupolosamente rispettare i “Criteri Ambientali Minimi“ elaborati nell’ambito del
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione”, ovvero il “Piano d’Azione Nazionale sul Green
Public Procurament” (PANGPP) per l’affidamento del servizio di refezione
collettiva e per la fornitura di derrate alimentari.

b) Produzione: i pasti dovranno essere preparati nel più rigoroso rispetto delle
disposizioni che sono impartite dagli organismi competenti in materia.
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I pasti cotti da consumarsi caldi dovranno essere prodotti in legame frescocaldo, nella mattinata stessa della consegna, dalla cucina centralizzata della
Ditta appaltatrice.
I pasti cotti da consumarsi freddi verranno preparati con il metodo “Cook Chill” e
la refrigerazione, successiva alla cottura, dovrà avvenire mediante apposito
abbattitore di temperatura.
Le carni tritate per hamburger, polpette, ecc., dovranno essere macinate nella
stessa giornata di somministrazione e prodotte all'interno della cucina
medesima.
Tutti i prodotti congelati e/o surgelati prima di essere sottoposti a cottura,
devono essere sottoposti a scongelamento in frigorifero o in celle frigorifere o
con altri mezzi, validati dal SIAN o dal Servizio Veterinario, in grado di portare la
temperatura da surgelazione/congelazione alla temperatura di utilizzo in un
tempo breve. E’ vietato ricongelare le materie prime scongelate e congelare le
materie prime acquistate fresche.
Il lavaggio e il taglio della verdura dovrà essere effettuato nelle ore
immediatamente antecedenti il consumo.
Le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore immediatamente
antecedenti la cottura.
Le fritture verranno realizzate nei forni a termo convezione.
Le porzionature di salumi e di formaggi devono essere effettuate in linea con
l’invaschettamento e lo stoccaggio nei contenitori isotermici.
Tutti gli alimenti deperibili non devono soggiornare a temperatura ambiente oltre
il tempo necessario alla loro manipolazione e preparazione.
E’ vietato congelare il pane.
E’ assolutamente vietato utilizzare cibi precotti.
I piatti freddi devono essere preparati nella stessa giornata in cui si effettua la
distribuzione.
Le operazioni di lavaggio, cottura, porzionatura ed invaschettamento di ciascun
cibo devono essere compiute in tempi tali da consentire un ciclo continuo della
lavorazione, senza tempi di stazionamento del cibo pronto, così da consentire il
riempimento dei contenitori isotermici e quindi la veicolazione in modo
consecutivo.

c) Condimenti nei terminali di consumo: I primi piatti, quando il sistema di
cottura lo permette, devono essere conditi al momento della distribuzione nella
fase di sporzionamento.
Il formaggio parmigiano reggiano grattugiato da aggiungere al primo piatto deve
essere messo a disposizione al momento dello sporzionamento.
Presso ciascun terminale di consumo devono sempre essere disponibili olio
extra vergine di oliva, aceto di vino e sale iodato (quando previsto dalla ricetta
dei singoli piatti). Relativamente ad olio, aceto di vino e sale questi condimenti
non devono essere lasciati a disposizione dei bambini/e. Saranno gli adulti di
riferimento (sporzionatrici e/o docenti) a provvedere al corretto utilizzo di tali
prodotti, quando necessario.

d) Pasti sostitutivi: ove, per cause accidentali ed impreviste, l'appaltatore non
fosse in grado di fornire pasti caldi come pattuito, lo stesso s'impegna a fornire
un equivalente pasto freddo alle stesse condizioni.
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Il pasto freddo al sacco deve essere fornito anche su richiesta delle scuole in
occasione di eventuali gite scolastiche, deve essere consegnato negli orari e nei
luoghi indicati dalla scuola e fornito alle medesime condizioni economiche. Tali
pasti sostitutivi dovranno essere trasportati con contenitori termici idonei per il
mantenimento della temperatura indicata (freddo o caldo).

e) Confezionamento: i pasti devono essere trasportati in contenitori termici
previsti dalla normativa vigente, all’interno dei quali sono collocati contenitori
multiporzione gastronorm in acciaio inox, con coperchio a tenuta ermetica
munita di guarnizione in grado di assicurare la temperatura prevista per legge,
e/o monoporzioni sigillate per le diete.
Sui contenitori dovranno essere riportate le porzioni contenute.
Il parmigiano reggiano dovrà essere consegnato in confezioni a perdere
multiporzione all'interno dei contenitori termici nelle quantità richieste.
La frutta e le verdure devono essere trasportata in contenitori muniti di
coperchio.
Il pane di produzione locale deve essere confezionato singolarmente.
I primi piatti saranno cotti in loco e separatamente saranno fornite le relative
salse/condimenti o brodo, che saranno aggiunti al momento, prima della
distribuzione.
L’alloggiamento del cibo porzionato nei contenitori gastronorm quali pizza,
frittata, sformato e pesce al forno deve essere effettuato esclusivamente a
doppio strato, interponendo fra essi un foglio di carta oleata da forno, al fine di
consentire la netta separazione tra le porzioni.

f) Trasporto: Il trasporto dei contenitori dovrà essere effettuato su mezzi idonei
per il trasporto di alimenti e comunque conformi a quanto previsto dal Capitolo
IV allegato 2 del Regolamento CE 852/2004.
La ditta dovrà predisporre la consegna dei pasti in modo da ridurre al minimo i
tempi di percorrenza, al fine di salvaguardare e mantenere la qualità, il gusto e
la rispondenza igienica, fattori di cui è responsabile. Il tempo di consegna dei
pasti non dovrà essere superiore, di norma, a ’40 minuti.
Per tutta la durata del trasporto deve essere garantito il rispetto della
temperatura di conservazione a norma di legge. Il pasto caldo dovrà arrivare nei
centri di refezione in condizioni commestibili ed organolettiche ottimali ad un
livello di temperatura compreso tra + 60 e + 65 gradi centigradi al cuore del
prodotto e tale temperatura dovrà essere mantenuta fino alla fine della
distribuzione con mezzi idonei allo scopo, forniti dalla ditta. I pasti freddi non
devono essere superiori a + 10 °C in regime di temperatura controllata. Tale
corrispondenza deve essere verificata dagli addetti allo sporzionamento.
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Articolo 4

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali nella composizione dei pasti si dovrà prevedere:
la conformità ai livelli di assunzione giornalieri di nutrienti ed energia per bambini ed adulti,
raccomandati seguendo le indicazioni delle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione
scolastica”, sancite in data 29/04/2010, le “Linee strategiche per la ristorazione scolastica in
Emilia Romagna” e le “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e
strumenti per la valutazione e controllo” del 10/4/2012;
-

L’applicazione di criteri di manipolazione e preparazione degli alimenti, che
garantiscano la sicurezza degli apporti nutrizionali, riducendo al minimo perdite di
nutrienti e di sostanze protettive e conservando queste ultime nel modo migliore
possibile.

-

L’utilizzo di prodotti rispondenti alle prescrizioni qualitative indicate nelle Tabelle
allegate. I prodotti eventualmente non indicati nelle tabelle dovranno comunque
soddisfare tutte le leggi e i regolamenti vigenti sul territorio nazionale in materia di
igiene degli alimenti, loro produzione e confezionamento.

-

Le etichettature devono essere conformi alla normativa vigente, per ogni classe
merceologica. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

-

L’Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento evidenza oggettiva
delle caratteristiche e requisiti sopra riportati.

Specifiche tecniche di base degli alimenti
In particolare visto l’art. 34 – “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” del D.lgs
50/2016, la ditta aggiudicataria nelle varie fasi del servizio dovrà scrupolosamente rispettare i
“Criteri Ambientali Minimi“ elaborati nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”, ovvero il “Piano d’Azione
Nazionale sul Green Public Procurament” (PANGPP) per l’affidamento del servizio di
refezione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari.
Per la produzione degli alimenti e delle bevande:
Frutta, verdure e ortaggi, legumi (freschi, secchi o surgelati), derivati dei legumi (tofu,
tempeh), cereali in chicco (orzo e riso, avena, miglio, grano saraceno), cereali semintegrali o
decorticati o integrali, derivati dei cereali (seitan), pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina,
patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio
extravergine devono provenire:
 per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica
in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi;
 per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione
integrata” (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG –
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come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle
denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle
specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del
14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006
del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n.
509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e
provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8
settembre 1999, n. 350.
Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve
provenire da allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della
Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla
commercializzazione ed etichettatura delle uova.
I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali e a filiera corta, rispettando i “calendari di
stagionalità”. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo; per
alimenti a filiera corta si intende l’impiego di prodotti che abbiano viaggiato poco e abbiano
subito pochi passaggi commerciali prima di arrivare alla cucina o alla tavola. Si tratta quindi
principalmente di prodotti ortofrutticoli locali, freschi, stagionali.
La carne deve provenire:
 per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i
Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi e,
 per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato
nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006
della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli e alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi
nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per
le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
Il pesce deve provenire,
per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in
accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il
Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla
produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile
(rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti).
Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da
prodotti ricomposti.
Per i pasti oggetto del presente capitolato non potranno essere utilizzati generi precotti o
sottoposti a parziale cottura, siano essi surgelati o non surgelati (es. cotolette, bastoncini di
pesce, medaglioni, sofficini).
Il pane, fresco di giornata, di produzione locale (ferrarese), in uno dei formati seguenti, ossia
filoncino, panino, rosetta o coppietta, deve essere pre-incartato per ogni pezzatura.
L’acqua distribuita sarà dell’acquedotto.
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Il sale deve essere esclusivamente di tipo iodato.
L’olio deve essere esclusivamente extravergine d’oliva.
Il formaggio grattugiato deve essere parmigiano reggiano/grana padano.
L’utilizzo di glutammato di sodio (dado da brodo) è vietato.
La frutta e la verdura devono essere a maturazione adeguata, lavate con temperatura
adeguata, trasportate in idonei contenitori muniti di appositi coperchi.
Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno
del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N.
889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di
controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC
(Marine Stewardship Council) o equivalenti.
Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano
obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI
11233:2009.
Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente
all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006,
(CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi,
essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di
prodotti iscritti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il
Ministero per le politiche agricole previsto dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le
Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto
alimentare nei centri di cottura, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto
che accompagna le derrate.
I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo
2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI
65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei
prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.
La rintracciabilità degli alimenti (REG. CEE 178/2002), entrata in vigore dal 01.01.2005, ai
sensi dell’ art. 18 punto 2 del suddetto Regolamento, prevede che sia a carico della ditta
aggiudicataria. A tal fine dunque “gli operatori dovranno disporre di sistemi e procedure che
consentano di mettere a disposizione delle Autorità competenti, che le richiedano, le
informazioni al riguardo”.
E’ assolutamente vietato l’utilizzo di alimenti, sotto forma di materie prime o derivati,
contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
A tale proposito si richiama espressamente tutta la normativa vigente, sia nazionale che
comunitaria.
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La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire in modo permanente il rispetto dei limiti di legge
in merito a:
a)
Presenza di residui di pesticidi
b)
Parametri merceologici
c)
Parametri microbiologici.
Per quanto concerne le norme legislative igienico-sanitarie si fa riferimento alla Legge 283 del
30.4.1962 e suo regolamento di esecuzione D.P.R. 327 del 26.3.1980 e successive
modifiche, al Reg. CE 852/2004, nonchè a quanto previsto dal presente capitolato.
Il Comune potrà richiedere l'immediata sostituzione di quelle derrate che, anche da un esame
sommario, si riterranno non idonee.

Articolo 5

VIGILANZA E PIANO DI AUTOCONTROLLO

1. VIGILANZA: la vigilanza sui servizi compete all’Amministrazione Comunale e
all’Azienda U.S.L. per tutto il periodo dell’appalto con la più ampia facoltà, nei modi
ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno, per i poteri spettanti
per legge o regolamento in materia d’igiene e sanità. In particolare i controlli potranno
essere effettuati al momento della consegna sulla qualità della merce, nonché potrà
essere richiesto un riscontro della qualità degli ordini, le modalità di conduzione del
servizio, il rispetto dei tempi e dei modi delle opere commissionate, l’igiene dei locali.
Nel caso in cui, dai suddetti controlli, emergano situazioni che contrastano con le
vigenti norme in materia sanitaria, verrà richiesto che l’intera partita venga posta sotto
vincolo sanitario, dandone immediata comunicazione all’autorità competente. In tal
caso la ditta aggiudicataria è tenuta alla sostituzione della fornitura contestata in tempi
e con modalità tali da non determinare l’interruzione del servizio, fatto salvo il diritto
dell’Amministrazione Comunale a richiedere il risarcimento di eventuali danni procurati.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare tutti i controlli che si rendano
necessari per verificare l’adempimento delle prestazioni indicate nel presente
capitolato. L’Amministrazione Comunale farà pervenire per iscritto le osservazioni e le
eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati,
comunicando i tempi entro i quali la ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi alle
prescrizioni.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte in relazione alle
contestazioni e ai rilievi mossi.
Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del
contratto per inadempimento.

2. PIANO DI AUTOCONTROLLO: il piano di autocontrollo, secondo i principi HACCP,
adottato dalla ditta aggiudicataria in ottemperanza al Reg. CE 852/2004, deve essere
predisposto e rispettato in tutte le fasi del servizio: approvvigionamento, stoccaggio,
preparazione pasti, trasporto, consegna, cottura della pasta nei locali adiacenti il
refettorio, condimento, sporzionamento/somministrazione agli utenti nei refettori,
pulizia tavoli e ambienti.
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Il piano di autocontrollo deve essere disponibile, per gli eventuali controlli degli organi
di vigilanza dell'Azienda Sanitaria locale.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, entro 30 (trenta) giorni dall’inizio
dell’appalto, il Piano di Autocontrollo HACCP, adottato ai sensi del Reg. CE 852/2004,
nonché le procedure di rintracciabilità, adottate ai sensi del Reg. CE 178/2002. Ogni
successiva variazione deve anch’essa essere consegnata.
Devono pertanto essere adottate misure atte a garantire le migliori condizioni igieniche
del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici e mettendo in atto le
procedure necessarie al corretto funzionamento del sistema.
Nell’ambito dei sistemi di monitoraggio adottati per il controllo dei punti critici,
l’effettuazione di esami di laboratorio dovrà avvenire con la frequenza e la tipologia
sottoelencate:
 Analisi batteriologiche e chimiche mensili su materie prime, prodotti finiti e
semilavorati, ambiente di lavoro ed attrezzature.
 Le analisi batteriologiche sugli alimenti dovranno comprendere i principali parametri
microbiologici, anche in relazione al tipo di prodotto oggetto di analisi.
 La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare, con la stessa cadenza del comma
precedente, analisi a campione su derrate alimentari utilizzate per la preparazione
dei pasti al fine di accertare gli indici di:
 carica batterica totale;
 batteri coliformi totali;
 salmonella;
 stafilococchi aurei e listeria.
 Le analisi chimiche dovranno essere indirizzate particolarmente alla ricerca di
contaminanti ambientali 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 Produzione Pasti a disposizione dell’autorità sanitaria incaricata
dell’effettuazione dei controlli ufficiali o degli altri soggetti incaricati
dall’Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui il sistema di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato, la ditta
aggiudicataria dovrà provvedere alle modifiche del piano, su indicazione formale
dell’AUSL, adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta
funzionalità, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento della
durata del contratto, evidenza oggettiva dell'effettiva applicazione di quanto richiesto al
presente articolo ed il rispetto dei requisiti minimi richiesti nell’organizzazione del
servizio, come da Capitolato.
3. CONFORMITA': qualora, nel conferimento delle derrate alimentari, venga riscontrato
l’utilizzo di derrate non conformi al menù o non corrispondenti ai requisiti di natura
igienico-sanitaria, è prevista una penale così come stabilito all’art. 31 “Penalità” del
Capitolato d’Appalto. Oltre a detta penalità, l’Amministrazione si riserva di rescindere il
contratto qualora la ditta aggiudicataria incorresse in più penalità previste dal contratto
o qualora per altre gravi cause non fosse possibile continuare le forniture medesime.
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Articolo 6

TABELLE DIETETICHE, MENU', DIETE SPECIALI

1. Tabelle dietetiche e Menù
La ditta aggiudicataria s'impegnerà a:
 Seguire scrupolosamente la programmazione dietetica approvata dalle Linee
Guida Regionali per l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole,
rispettando le grammature e le caratteristiche merceologiche degli alimenti
allegate al presente Capitolato;
 Concordare con l’Amministrazione Comunale uno schema di menù di refezione
scolastica (elaborato dal dietista della ditta aggiudicataria, approvato
preventivamente dal Comune e dal competente servizio dell'ASL) articolato su
cinque (5) settimane e di carattere stagionale.
 Il menù autunno/inverno (dalla prima settimana di ottobre all'ultima settimana di
marzo) e il menù primavera/estate (dalla prima settimana di aprile all'ultima di
settembre) sono articolati su cinque settimane.
 I menù dovranno essere annualmente revisionati dalla ditta aggiudicataria.
 La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura del 5% in più rispetto al
numero dei pasti ordinati, sia per eventuali richieste di bis, che per eventuali
bambini entrati in ritardo e senza prenotazione del pasto in tempo utile.
 Curare la presentazione al Comune e l'affissione presso ogni refettorio del menù
definitivo e delle variazioni, previa vidimazione del competente servizio dell'ASL.
 Comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali ed alla scuola interessata
prima dell'avvio del servizio qualsiasi variazione di menù occasionale ed
imputabile a cause di forza maggiore.
Il Comune potrà, annualmente, apportare variazioni ai menù, senza variazioni del
prezzo pattuito. In caso di particolari esigenze/problemi riscontrati ed evidenziati al
Comune dal Comitato Mensa, il Comune potrà richiedere variazioni sul menù anche
in corso d’anno, previa richiesta di autorizzazione agli organi competenti dell’ASL
da parte della ditta.

2. Diete Speciali
Per i bambini che risultino affetti da patologie (tra le più comuni: celiachia, diabete,
intolleranza o allergia al latte e derivati, all'uovo, al pomodoro, al pesce, alla frutta
secca ecc.) attestate da relativo certificato medico o con particolari esigenze alimentari
dettate da scelte religiose o etiche, verrà predisposto un menù differenziato, che terrà
conto delle particolari esigenze alimentari del soggetto, a cui la ditta aggiudicataria
dovrà attenersi senza alcun aggravio di costo per l'Amministrazione Comunale.
Tali diete dovranno seguire, per quanto possibile, i menù giornalieri e assicurare
un'adeguata varietà delle pietanze proposte.
I menù alternativi devono comunque essere autorizzati dal competente servizio
dell'ASL.
Dovrà essere garantita la riservatezza dei dati riguardanti la salute dei bambini e degli
adulti nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs
101/2018 (“Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
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679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè
alla libera circolazione di tali dati “).
La preparazione delle diete speciali deve avvenire in un locale appositamente dedicato
o quanto meno in una zona ben identificata e separata, utilizzando piani di lavoro,
attrezzature, strumenti appositi e ben identificabili, prevedendo comunque un'accurata
procedura di sanificazione delle attrezzature ed utensili tra le diverse tipologie di diete
speciali. Il locale dedicato o la zona separata della cucina deputata alla preparazione
delle diete speciali deve, comunque, essere di dimensioni congrue rispetto al numero
dei pasti da preparare, al numero delle diverse tipologie di diete speciali gestite ed al
numero degli operatori impiegati nelle fasi di preparazione.
Ogni dieta personalizzata deve essere contenuta in una vaschetta monoporzione
termosigillata, contrassegnata dal nome e cognome del bambino/a o dell'adulto,
perfettamente ed immediatamente identificabile da parte del personale addetto alla
distribuzione del pasto.
Il personale addetto allo sporzionamento deve essere dotato dell'elenco nominativo dei
bambini che devono seguire un particolare regime dietetico.
Tali vaschette devono essere inserite in contenitori termici idonei a mantenere la
temperatura dei cibi fino al momento del consumo del pasto stesso, ai livelli termici
previsti dalla normativa vigente.
I prodotti da utilizzare per diete speciali relativi ai soggetti affetti da celiachia dovranno
essere conformi a quanto indicato nel Vademecum dell'A.I.C. (Associazione Italiana
Celiachia).
Dovranno, inoltre, essere previste ogni giorno diete “in bianco” per gli utenti con
temporanee esigenze in tal senso, senza alcun aggravio di costo per l'Amministrazione
Comunale.

Articolo 7

CENTRO DI PRODUZIONE PASTI

1. CENTRO DI PRODUZIONE PASTI
I centri di produzione pasti utilizzati dalla ditta aggiudicataria devono rispettare i requisiti
igienico sanitari e strutturali previsti dalla normativa vigente in materia.
La sede di preparazione dei pasti sarà presso una cucina centralizzata di cui la ditta è in
possesso o in disponibilità e dovrà essere autorizzata e, comunque, conforme alla normativa
vigente. In essa si provvederà alla cottura dei pasti e al confezionamento dei medesimi; sarà
provvista di attrezzature ed utensili in ottimo stato di manutenzione e rispondenti alle
disposizioni vigenti in materia d’igiene.
La cucina centralizzata deve comprendere linea di produzione e confezionamento dedicate
all’asporto di pasti per la refezione scolastica, al fine di un adeguato mantenimento termico
del cibo e al fine di ridurre al minimo i tempi fra cottura dei cibi e la loro distribuzione e al fine
di agevolare i controlli sanitari sul servizio da parte del Servizio d’Igiene degli Alimenti e
Nutrizione dell’AUSL. La ditta dovrà rendere disponibile la planimetria e la legenda
attrezzature, nella quale risulti la presenza all'interno della struttura di una sezione dedicata
esclusivamente al confezionamento dei pasti dedicati alla ristorazione scolastica, nonché l’
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attestazione rilasciata dall'A.USL competente per territorio relativa alla capacità produttiva in
numero di pasti della struttura indicata e dichiarazione dell'impresa, relativa al numero di pasti
attualmente in produzione.
Il Centro di Produzione Pasti dovrà essere dotato di PC o altro device e connessione Internet
per ricevere la prenotazione dei pasti, tramite sistema informatico messo a disposizione dalla
stazione appaltante.
In caso di problemi di connessione o della strumentazione informatica, la prenotazione
avverrà in modo tradizionale con una telefonata al Centro Cottura o attraverso trasmissione di
modulo cartaceo via telefax.
La Ditta deve risultare in possesso o in disponibilità mediante affitto con contratto registrato o
altro titolo legittimo, di un Centro di Produzione Pasti. Qualora la Ditta non risulti in possesso
o in disponibilità di un Centro di Produzione Pasti al momento della gara, nell’istanza di
partecipazione, produrrà formale dichiarazione di impegno a procurarsi tempestivamente un
centro di cottura che dovrà risultare attivo al 01/09/2019, da comprovare in caso di
aggiudicazione.
Alla ditta è richiesto che per tutto il periodo del contratto abbia un centro di cottura in
possesso o in disponibilità. Analogamente a quanto detto sopra, nel caso in cui, durante il
periodo contrattuale o di eventuale rinnovo del contratto, alla Ditta venga revocato il contratto
di affitto per il centro cottura o la sede del centro cottura non sia più in sua disponibilità per
altre motivazioni impreviste ed imprevedibili al momento dell’aggiudicazione, la Ditta ne darà
comunicazione all’Amministrazione Comunale con almeno 30 gg di preavviso e produrrà
dichiarazione di impegno a procurarsi tempestivamente un centro di cottura, da comprovare,
pena la revoca immediata del contratto.
Al fine di garantire la qualità del servizio, il tempo di consegna dei pasti veicolati, dal Centro di
Produzione Pasti alla Scuola, non dovrà essere di norma superiore a ’40 minuti.
La dichiarazione relativa alla tipologia e all’ubicazione del Centro di Produzione Pasti, ai
tempi di consegna previsti dal centro alla Scuola (Art. 1 del presente Capitolato) deve essere
allegata alla domanda di partecipazione, sottoforma di dichiarazione del Legale
Rappresentante dell’offerente.
Analogamente, la ditta aggiudicataria deve dichiarare di disporre o di attivare nei termini
sopra indicati un Centro di Produzione Pasti di Emergenza, da dimostrare con apposita
dichiarazione nella quale si evince di avere preso ogni precauzione per fronteggiare eventuali
interruzioni della produzione nel Centro di Produzione Pasti principale, in seguito a cause di
forza maggiore che la impediscano.

Articolo 8

DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento al Regolamento CE n. 852
del 29 aprile 2004 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Igiene dei
prodotti alimentari”, alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché a quanto
previsto dal presente Capitolato.
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Articolo 9

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E INFORMAZIONE
ALL'UTENZA

1. La ditta aggiudicataria s'impegna ad effettuare annualmente interventi di educazione
alimentare ai bambini, insegnanti e famiglie, da concordare con l’Amministrazione Comunale
e la Dirigenza Scolastica, con l'obiettivo di considerare il servizio di refezione scolastica, non
solo come semplice soddisfacimento dei bisogni nutrizionali, ma come un importante e
continuo momento di educazione e di promozione alla salute.
All'inizio di ogni anno scolastico l'appaltatore, in accordo con l'Amministrazione Comunale e la
Dirigenza Scolastica, procederà a redigere un programma di interventi di educazione
alimentare, impostando percorsi didattici che rendano i bambini protagonisti, tenendo conto
delle diverse fasce di età a cui sono indirizzati.
Tali progetti dovranno essere finalizzati principalmente:
 allo sviluppo della cultura dell'alimentazione
 alla corretta educazione alimentare
 alla scoperta e valorizzazione dei prodotti tradizionali e tipici locali
 alla corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti
 allo studio delle abitudini alimentari degli altri paesi
2. La ditta aggiudicataria deve realizzare un Piano di Informazione agli Utenti al fine di
garantire un’ informazione agli utenti relativamente a:
a. Alimentazione, salute e ambiente;
b. Provenienza territoriale degli alimenti;
c. Stagionalità degli alimenti;
d. Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.
La ditta aggiudicataria è tenuta a rendere disponibili i propri dietisti ed il responsabile del
Centro produzione pasti per incontri periodici con il Comitato mensa, con i genitori degli utenti
di refezione scolastica, con il Comune ed il SIAN (Servizio Igiene Alimenti Nutrizione) allo
scopo di verificare il buon andamento del servizio, apportare eventuali correzioni e fornire
informazioni sui principi nutrizionali.

Articolo 10

GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani provenienti dai refettori dovranno essere raccolti in appositi sacchetti
utilizzati per la raccolta differenziata e convogliati negli appositi contenitori esterni per la
raccolta differenziata. Tutti i contenitori dovranno essere mantenuti in buone condizioni
igieniche. Nessun contenitore di rifiuti solidi (sacchi, scatoloni o altro) deve essere depositato,
neanche temporaneamente, fuori dagli edifici scolastici, ma deve essere conferito
direttamente negli appositi cassonetti collocati nelle immediate vicinanze della scuola.
Per quanto riguarda gli imballaggi essi devono rispondere ai requisiti previsti dal D.lgs
152/2006 e s.m.i (parte IV “Rifiuti”).
E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini,
canaline di scarico, ecc.). Qualora si verificassero otturazioni degli scarichi causati da
presenza di rifiuti, imputabili al servizio di refezione scolastica, i costi per il ripristino degli
scarichi saranno totalmente a carico della ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria s'impegna a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di
raccolta differenziata, nonché a collaborare e a sostenere le iniziative di raccolta differenziata
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già in atto nelle scuole o qualsiasi progetto relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti
dalla refezione scolastica, promosso e sostenuto dal Comune.
E’ a carico della ditta appaltatrice qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione
dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (es. sacchetti, contenitori interni,
ecc.).

Articolo 11

COMITATO MENSA

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale, ha regolamentato il
ruolo del Comitato Mensa.
Il Comitato ha competenze prettamente consultive e di collaborazione con il Comune, per
svolgere un ruolo di collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale, facendosi
carico di riportare le diverse istanze, esercitare un ruolo di monitoraggio dell'accettabilità del
pasto, svolgere un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico,
nonché per le modalità di erogazione del servizio e favorire la collaborazione fra genitori ed
insegnanti per una corretta educazione alimentare.
Il Comitato Mensa può effettuare visite e controlli presso il refettorio della scuola, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico e dell’Ufficio Scuola del Comune. Le visite sono
finalizzate al controllo sull'andamento complessivo del servizio. I componenti del Comitato e
gli incaricati dell'Ufficio Scuola del Comune potranno effettuare verifiche sulla conformità dei
pasti al menù e su elementi quali l'aspetto, le temperature, il gusto, la gradibilità dei cibi. I
controlli non dovranno in alcun modo interferire con l’operato del personale della ditta
aggiudicataria.
Nessun rilievo dovrà essere mosso al personale presente presso il refettorio.
Al termine del consumo del pasto, i componenti del Comitato Mensa potranno compilare una
scheda di valutazione predisposta dall’Amministrazione Comunale.
Il Comitato Mensa potrà formulare proposte relative ai diversi aspetti del servizio di
ristorazione scolastica e formulare proposte specifiche sul menù.
La ditta aggiudicataria è tenuta a rendere disponibili i propri dietisti ed il responsabile del
Centro produzione pasti per incontri periodici con il Comitato mensa, quando richiesti.

Articolo 12

SERVIZI AGGIUNTIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA O PER
L’INFANZIA E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione Comunale aggiungere o togliere sedi di
somministrazione pasti, qualora dovessero sopravvenire esigenze di refezione scolastica in
altri plessi o per altri servizi scolastici integrativi, rispetto a quella indicata nel presente
Capitolato, senza che ciò possa comportare alcuna revisione dei corrispettivi.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere il Servizio di Refezione qualora
venissero attivati Centri estivi presso la sede scolastica di cui al presente Capitolato o presso
altre sedi e in periodi estivi.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere il Servizio di Refezione per progetti di
scambi scolastici e scambi internazionali con i Comuni Gemelli e amici, o per altri progetti
didattici, culturali, ludico-ricreativi per i quali dovesse occorrere tale servizio.
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Qualora per uscite scolastiche dovessero rendersi necessari dei Cestini a sostituzione del
pasto, la ditta provvederà a fornirli.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere il servizio con il sistema delle
monoporzioni (ovvero singoli pasti contenuti all'interno di vaschette sigillate a perdere che ne
salvaguardano la temperatura) per particolari situazioni.
I pasti e i cestini di cui al presente articolo verranno forniti alle medesime condizioni e al
medesimo costo dei pasti.
L'Amministrazione Comunale in casi particolari di emergenza (ad esempio terremoto o
calamità naturali) si riserva di richiedere la fornitura di pasti in sostituzione o in aggiunta
anche per categorie diverse dalla popolazione scolastica e per esigenze diverse da quelle qui
individuate.
La Ditta si impegna a fornire le quantità effettivamente richieste per le forniture di cui sopra, al
medesimo prezzo unitario di aggiudicazione. Al contratto si applicherà in ogni caso l’Art. 106
del D.lgs 50/2016.

Articolo 13

STANDARD MINIMI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO

Gli standard di qualità sono quelli riportati nel presente capitolato e nei vari allegati che
costituiscono parte integrante del medesimo. Tali standard sono considerati minimi.
Gli alimenti e le modalità di applicazione del servizio dovranno essere rispondenti ai principi di
cui alla legge n. 29/2002 della Regione Emilia Romagna “Norme per l’orientamento dei
consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva”
e al DM 25 luglio 2011 con cui sono stati pubblicati i criteri ambientali minimi per la
“ristorazione collettiva e derrate alimentari”.
La ditta aggiudicataria deve operare in conformità al REG CE 852/2004 per quanto riguarda
l’igiene dei prodotti alimentari e l’attuazione del sistema di autocontrollo secondo i principi
HACCP.

Articolo 14

VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA

La ditta appaltante dovrà prevedere un sistema di monitoraggio continuo della soddisfazione
dell’utente.
Tale sistema verrà impiegato per individuare interventi correttivi finalizzati a migliorare la
qualità del servizio.
L’indagine dovrà essere effettuata dal Responsabile della ditta attraverso:
- sopralluoghi ordinari nel plesso scolastico;
- sopralluoghi straordinari qualora vengano segnalati problemi;
- questionario somministrato a fine quadrimestre, a campione, per accertare la quantità,
la qualità e l’appetibilità del pasto da parte degli alunni e dei docenti.
Il questionario dovrà essere concordato
informazione al Comitato Mensa.

con

l’Amministrazione

Comunale,

previa
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Almeno due volte l’anno, a fine quadrimestre, il responsabile della ditta produrrà una
relazione riportante i risultati delle rilevazioni effettuate tramite i questionari e gli eventuali
correttivi apportati o che la ditta intende apportare al servizio, finalizzati al miglioramento dello
stesso.

Articolo 15

PREZZO UNITARIO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il prezzo unitario non dovrà superare l'importo unitario a base di gara ESCLUSA IVA, stabilito
in:
 pasto
€ 5,20
Considerata la durata contrattuale triennale e i prezzi unitari a base di gara per n. 111.495
pasti presunti per il periodo contrattuale, l'importo complessivo presunto a base di gara (IVA
esclusa),
viene
presumibilmente
quantificato
in
€
579.774,00
(cinquecentosettantanovemilasettecentosettantaquattro/00).
Oneri della sicurezza, oltre l’importo complessivo, non soggetti a ribasso d'asta pari a
complessivi € 1.600,00 (milleseicento/00) forfetari più IVA.
Lo sconto percentuale unico offerto, sarà applicato al prezzo unitario a base di gara indicato
sopra, al fine della determinazione degli importi unitari contrattuali.
Al prezzo unitario offerto verrà applicata l'IVA ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16, D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, si
individuano in € 221.412,00 (duecentoventunoquattrocentododici/00) i costi della manodopera
relativi al servizio.
Verificato il buon andamento del servizio effettuato, l’Amministrazione Comunale potrà
avvalersi della facoltà di rinnovo contrattuale ai sensi dell’art. 21 per ulteriori tre anni,
applicando le medesime condizioni, qualora accerti, sulla base di proprie valutazioni tecnico
economiche, la sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.
Il
valore
per
ogni
anno
è
stimato
in
indicativi
€
193.258,00
(centonovantatremiladuecentocinquantotto/00) IVA esclusa, per un totale pari ad €
579.774,00 (cinquecentosettantanovemilasettecentosettantaquattro/00) IVA esclusa, per
l'intero periodo triennale di eventuale rinnovo, oltre gli oneri della sicurezza di € 1.600,00
(milleseicento/00) forfetari, oltre IVA.
L’ente appaltatore si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla
naturale scadenza, per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova
aggiudicazione, qualora non fosse riuscito a contemplare la procedura del nuovo affidamento
e, comunque per un massimo di 6 (sei) mesi il cui importo presunto è quantificato in €
128.838,66 (centoventottomilaottocentotrentotto/66), calcolato sulla durata dei nove mesi
dell’anno scolastico.
L'importo complessivo comprensivo dell'eventuale periodo di rinnovo di ulteriori 3 anni e della
proroga
tecnica
di
sei
mesi
è
pertanto
pari
ad
€
1.288.386,66
(unmilioneduecentottantottomilatrecentoottantasei/66) al netto dell'IVA ai sensi di legge, oltre
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agli oneri della sicurezza pari ad € 3.200,00 (milleseicento/00) forfettari, non soggetti a
ribasso, più IVA.
La ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed
economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato speciale di appalto.

Articolo 16

INIZIO DEL SERVIZIO

L’Amministrazione Comunale provvederà tempestivamente a comunicare alla ditta
aggiudicataria, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, la data d’inizio del
servizio di mensa. Il servizio potrà pertanto essere affidato e quindi svolto anche in pendenza
di stipula contrattuale, sotto riserva di legge.

Articolo 17

SOPRALLUOGO

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono, a pena di esclusione, effettuare un
sopralluogo preliminare alla presentazione dell’offerta presso la sede scolastica in cui si
svolge il servizio di refezione scolastica.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o dal legale rappresentante o da un direttore
tecnico del soggetto concorrente, o da altra persona, purché dipendente dell’operatore
economico concorrente, munito di delega.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato previo appuntamento con il Servizio Istruzione (telefono
0532-436426 – email cultura@comune.vigarano.fe.it).

Articolo 18

OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione rimane obbligata a provvedere:
a) Alla consegna dei locali in perfetto stato d’uso, nonché delle attrezzature fisse e mobili
nello stato d’uso in cui si trovano (si allega elenco delle attrezzature presenti, di
proprietà della ditta attualmente in servizio).
b) Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti elettrici, idraulici,
gas e riscaldamento.
c) Alla fornitura delle utenze dove si svolge il servizio.
d) Ad assicurare che il personale scolastico incaricato comunichi entro le ore 9.00/9.30,
secondo le modalità esplicitate all’Art. 2, punto 7 lettera a) il numero degli ammessi al
servizio.
e) L’iscrizione degli utenti al servizio e la gestione del servizio tramite sistema informatico.
f) La trasmissione delle richieste di diete speciali.
g) Comunicazione alla ditta di inizio e fine servizio e di eventuali sospensioni del servizio
derivanti da scioperi o da altre cause.

Articolo 19

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO

1. Organico
Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del capitolato la ditta aggiudicataria si
avvarrà di proprio personale qualificato e adeguatamente formato; la ditta aggiudicataria è
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responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni d’idoneità sanitaria del
proprio personale.

2. Formazione del personale
La ditta aggiudicataria deve, preliminarmente all’esecuzione del contratto e durante
l’esecuzione del medesimo, informare il proprio personale circa le circostanze e le modalità
previste nel presente Capitolato, per adeguare il servizio agli standard di qualità e di igiene
previsti dalla vigente normativa (Regolamenti CE/2004 denominato “Pacchetto Igiene”).

3. Personale
Il personale addetto alle attività di cucina, trasporto, distribuzione, porzionamento, lavaggio
stoviglie e attrezzature utilizzate nei refettori, sanificazione locali, tavoli e sedie, deve essere
regolarmente autorizzato, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle
tecniche di manipolazione, sulle buone pratiche di lavorazione, sull’igiene, la sicurezza e la
prevenzione, in conformità a quanto previsto dai Reg. CE 852/2004 e D.Lgs. 81/2008 e
D.Lgs. n. 106/2009, riguardanti la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
La ditta aggiudicataria deve ottemperare, a propria cura e spese, a quanto disposto dal D.P.R.
n. 327/80 e dalla L.R. n. 11/2003, riguardante: l’attestazione rilasciata a seguito del corso di
formazione periodico, l’idoneità sanitaria, l’igiene, la divisa, l’igiene del personale impiegato
per eseguire i compiti previsti dall’appalto.
Il personale della ditta aggiudicataria addetto alla distribuzione, dovrà essere garantito
costantemente in un rapporto adeguato al numero di alunni presenti, tenendo conto delle
condizioni dell’organizzazione del servizio, in modo tale da garantire i minori tempi d’attesa
possibile.
La ditta aggiudicataria si impegna a mantenere per il periodo contrattuale, come requisito
minimo, salvo accordi diversi che intercorrano con l’Amministrazione Comunale, l’ organico
dichiarato in fase di offerta: numero, orario e mansioni.
L’organico del personale impiegato nel servizio dovrà essere specificato nel numero,
nell’orario e nelle mansioni svolte e trasmesso all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio
del servizio annuale. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere che venga posto in
servizio personale aggiuntivo per la distribuzione dei pasti e lo sporzionamento, qualora si
verifichi che il numero degli addetti posto in servizio si riveli non sufficientemente adeguato e
ciò provochi ritardi e disservizi.
La ditta aggiudicataria deve garantire la continuità e l’ efficienza del servizio, provvedendo alla
tempestiva sostituzione del personale assente al massimo entro un giorno lavorativo.
Il personale addetto alla distribuzione dei pasti dovrà inoltre costituire un punto di riferimento
stabile per gli utenti del servizio. E' opportuno, pertanto, che la ditta mantenga continuità nel
corso dell'anno scolastico nell’individuazione del personale addetto, salvo cause di forza
maggiore.
L'inserimento di eventuali nuovi operatori dovrà essere preceduto da un adeguato periodo di
preparazione e affiancamento, al fine di scongiurare disservizi dovuti alla mancata
conoscenza operativa.
La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e contrattuali
riguardanti le maestranze addette ai lavori relative alla prevenzione infortuni, igiene del
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lavoro, infortuni sul lavoro, assicurazioni, tutela sociale e previdenziale, prevenzione malattie
professionali.
Il Comune non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi
altro tipo conseguenti a vertenze con il personale della ditta aggiudicataria o per attività
inerenti i servizi da esso svolti, restando totalmente estraneo al rapporto d'impiego
costituito tra la ditta ed il personale dipendente e sollevato di ogni responsabilità per
eventuali inadempienze della ditta nei confronti del personale stesso.
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, prima dell’avvio del servizio, con nota scritta il
nominativo del Responsabile del servizio/Coordinatore, con indicazione del recapito
telefonico cellulare e della fascia oraria di reperibilità.
Dietista: qualora non sia previsto all'interno del proprio organico, la ditta aggiudicataria si
dovrà avvalere della consulenza regolare di un dietista.
Nell'esecuzione del lavoro la Ditta dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e
provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli operatori
delle norme di sicurezza D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., delle procedure inerenti il piano di
Autocontrollo in attuazione a quanto previsto dal Reg. CE 852/2004, nonché di quelle
antinfortunistiche , assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile o penale da
cui rende sollevata e indenne l'Amministrazione appaltante.
Il personale dovrà essere regolarmente iscritto nel libro paga della ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere all'integrale applicazione a favore del
personale dipendente delle condizioni normative ed economiche stabilite dal contratto di
lavoro di categoria, nonché l'iscrizione del personale stesso agli enti previdenziali ed
assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
La ditta aggiudicataria è altresì obbligata all'osservanza in particolare della Legge
9.12.1977, n. 903 e 10.4.91, n.125 norme in materia di parità uomo-donna sul lavoro.
Qualora venisse comunicata al Comune la violazione della suddetta normativa,
l'Amministrazione si riserva l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.4 comma 9, della
Legge 10.4.91, n.125.
La ditta aggiudicataria si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.
39 del 04 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia.
La ditta aggiudicataria deve attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli
obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento adottato
dall’Amministrazione Comunale. Il personale operante all'interno dei locali deve tenere un
comportamento improntato alla massima educazione, correttezza, professionalità, gentilezza
nei confronti dell'utenza e collaborazione con il restante personale collegato con questo
servizio, sia esso statale, comunale, o afferente alla ditta che effettua i servizi scolastici
integrativi di doposcuola. Deve segnalare subito agli organi competenti ed al datore di lavoro
eventuali anomalie durante lo svolgimento del servizio. Non deve prendere ordini da estranei
nell’espletamento del servizio. Deve mantenere il segreto e la totale riservatezza di fatti e
circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio, assicurando il
rispetto della normativa sulla privacy.
La ditta aggiudicataria è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle
inosservanze alle prescrizioni del presente articolo.
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Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni; si riserva inoltre il diritto
di richiedere alla ditta appaltatrice di adottare provvedimenti nei confronti del personale
dipendente dalla stessa, per il quale siano stati rilevati e comprovati motivi di non idoneità al
servizio e per ogni eventuale inadempienza o per incuria nell’esecuzione del servizio; ciò
avverrà in contraddittorio fra le parti.
La ditta aggiudicataria deve inoltre uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure
emanate dal Comune, in particolare al Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenti (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, che, allegato in quanto parte
integrante e sostanziale al presente Capitolato, indica le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze, i cui costi sono stati individuati in
€. 1.600,00 (Euro milleseicento/00), Allegato 2.

4. Obblighi del Personale
Il personale in servizio alla mensa dovrà essere in possesso della professionalità adeguata
ed aver effettuato un corso ed essere abilitato in base alla L.R. 11/2003 (ex-libretto sanitario).
Porterà, oltre ad un distintivo di riconoscimento (ai sensi della Legge 123/2007, art. 6) cuffie
e uniforme di lavoro del tipo comunemente in uso nei servizi di ristorazione collettiva.
E’ onere della ditta aggiudicataria verificare che nell’espletamento delle proprie funzioni il
personale osservi tutte le regole igieniche richieste in ragione della particolare attività svolta.
La ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti
che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste
dell’Amministrazione Comunale, in questo senso, saranno impegnative per la ditta
aggiudicataria.

5. Clausola Sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore
Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione
dell’appalto, la ditta aggiudicataria subentrante, al fine di promuovere la stabilità
occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, è tenuta, in funzione delle proprie
possibilità organizzative, ad assorbire prioritariamente i lavoratori che già vi erano adibiti quali
soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, come previsto dall’Art. 50 del D.lgs.
50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.lgs 15 giugno
2015, n. 81.
I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma della ditta aggiudicataria e che non
vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle
misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.
L’Amministrazione Comunale sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in
oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione
della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di
esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
6. Conflitto d’interesse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 il legale
rappresentante dovrà assicurare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Vigarano
Mainarda, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei confronti dell’Appaltatore per conto del Comune medesimo negli
ultimi tre anni di servizio.
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Articolo 20

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

La ditta aggiudicataria è tenuta all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.lgs n.
81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto. Si ricorda in particolare che
la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui
all'art. 26 del D.lgs n. 81/2008.
A tal fine dovrà fornire tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di
interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico di
altri soggetti presenti nelle aree di intervento. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della
valutazione congiunta del rischio, realizzata ai sensi della vigente normativa.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione,
addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, ai sensi degli artt 36 e 37 del D.lgs n. 81/2008. Gli obblighi
formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio rischio) ed al primo soccorso,
comprovata da appositi attestati. La Ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro
gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antifortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto
necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia
di tutela e della sicurezza del lavoro.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al
presente articolo, determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale della ditta aggiudicataria dovrà attenersi
alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza ed alle norme comportamentali della
struttura, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.
La ditta aggiudicataria con anticipo dall'inizio dell'attività, è tenuta a metter in atto tutte le
misure per eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività soprapposte da soggetti diversi,
secondo le prescrizioni riportate nel “Documento Unico per la Valutazione dei Rischi
Interferenti”, allegato al presente Capitolato, come previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e successive
modificazioni e alla Legge 123/2008.
L'Ente ha provveduto a redigere il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi,
allegato al presente Capitolato. La ditta aggiudicataria dovrà, prima dell’inizio del servizio,
sottoscrivere il DUVRI e, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività,
potrà presentare proposte d'integrazione al DUVRI stesso.
Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, la ditta aggiudicataria dovrà
provvedere ad informare e/o aggiornare l'Ente in riferimento ai rischi di interferenza.
Gli oneri per la sicurezza per la riduzione delle interferenze, non soggetti a ribasso, sono
riportati nel DUVRI allegato. Sono a carico della ditta aggiudicataria gli oneri per la sicurezza
afferenti all'esercizio dell'attività svolta dai lavoratori della ditta la cui valutazione è a carico
della ditta.

Articolo 21

DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell’appalto è stabilita in tre anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/2022 (fino al
31 agosto del 2022). Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., alla
scadenza naturale la stazione appaltante potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e
senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare l’appalto per uguale periodo di
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tempo, alle stesse condizioni normo-economiche, con specifico provvedimento alle condizioni
di legge.
Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la
procedura per una nuova attribuzione dei servizi, l’appalto potrà essere prorogato, ai sensi
del Dlgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni, per garantire la continuità del servizio stesso
mediante comunicazione scritta dell’Appaltatore entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

Articolo 22

PREZZI E AGGIORNAMENTO

Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.
Trascorso il primo anno contrattuale, nel prosieguo dell’appalto, il prezzo del contratto è
soggetto a revisione annuale (in aumento o in diminuzione), nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi
più idonei, tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati.
Altrettanto sarà fatto in caso di rinnovo di contratto.
La richiesta di adeguamento del corrispettivo potrà venire avanzata da ciascuna parte,
decorso un anno dalla stipula del presente contratto.

Articolo 23

CESSIONE E SUBAPPALTO

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105,
comma 1, del D.Lgs.50/2016. fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione,
fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. n.50/2016. In
caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra,
l’Ammjinistrazione Comunale, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha facoltà di
dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c.
E’ ammesso il subappalto nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto
come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
La ditta aggiudicataria, può avvalersi dell’istituto del subappalto per i servizi accessori, che nel
caso specifico, sono relativi al servizio di trasporto pasti e servizio di riassetto e sanificazione
dei refettori scolastici.
La ditta concorrente, in sede di offerta, dovrà dichiarare la volontà di subappaltare i servizi di
cui sopra.
Prima dell’attivazione del subappalto la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare il possesso, da
parte del subappaltatore, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa comunque che, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, le responsabilità del
servizio svolto, anche tramite subappalto, restano sempre a carico della ditta aggiudicataria in
solido con il subappaltatore.

Articolo 24

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili
e in relazione al numero dei pasti ordinati ed effettivamente consegnati, secondo i tempi
previsti dalla normativa vigente in materia. Ogni fattura deve specificare il numero dei pasti
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(distinti in adulti e bambini) effettivamente ordinati dal plesso scolastico e consegnati, con
riferimento al documento di trasporto.
L’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
(convertito in legge 89/2014), vieta agli Enti Locali di ricevere fatture se non in formato
elettronico. Pertanto le fatture inviate al Comune di Vigarano Mainarda dovranno essere in
formato elettronico utilizzando il Codice Univoco: UFTQ2E
Ciascuna fattura elettronica dovrà essere intestata a Comune di Vigarano Mainarda – Via
Municipio n.1 44049 Vigarano Mainarda (FE) – P. IVA: 00289820383 – C.F.: 00289820383 e
sempre indicare:
 il codice C.I.G. attribuito al presente appalto;
 il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della vigente normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge n. 136/2010;
 Il codice IBAN;
 Il numero della determinazione/contratto di affidamento.
Il pagamento verrà effettuato, mediante mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di
fatture mensili, regolari sotto l’aspetto tecnico-contabile.

Articolo 25

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 della L. 23/08/2010 n. 136 e s.m.i. la ditta aggiudicataria assume
espressamente l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
legge medesima e, pertanto, s’impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al
servizio affidato siano registrati su conti correnti dedicati a norma del citato art. 3 .
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.
I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e dalla ditta aggiudicataria, in riferimento al presente affidamento,
dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara.
La ditta aggiudicataria, qualora intenda avvalersi dell’istituto del subappalto, s’impegna a
trasmettere tempestivamente all’Amministrazione Comunale il contratto sottoscritto con
l’eventuale subappaltatore, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale esso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Articolo 26

CAUZIONI

A garanzia dell'offerta presentata e dalle obbligazioni derivanti dal servizio, l'offerta dei
concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo stimato
posto a base di gara d'appalto, al netto dell'IVA, costituita secondo le modalità di cui all’art.
93 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.
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b) da una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato,
pari al 10% dell'importo complessivo stimato d'appalto, ricalcolato in ragione del ribasso
offerto, costituita secondo le modalità di cui all’art 103 del Dlgs 50/2016 e successive
modifiche. La cauzione non può venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo
regolamento di tutte le pendenze tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria, sempre
che alla stazione appaltante non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte
della stessa. In ogni caso resta alla stazione appaltante pieno e incondizionato diritto di
rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale, la stessa stazione appaltante,
dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.
Sulla ditta aggiudicataria grava l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento
dell'appalto, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, entro il termine
stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del
provvedimento stesso.

Articolo 27

RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. La ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia
igienico-sanitaria attinenti alla fornitura, preparazione, trasporto dei pasti da
somministrare e distribuzione e dovrà provvedere tempestivamente a tutti gli
adempimenti necessari ad ottenere la prescritta autorizzazione sanitaria.
2. Il Piano di autocontrollo deve essere redatto ai sensi del Reg CE 852/2004, nonché delle
linee guida generali sull'applicazione delle procedure riferite ai principi del sistema
HACCP redatte dalla Commissione Europea. Esso deve essere trasmesso entro 30 giorni
dall’avvio del servizio ai competenti uffici comunali e deve essere disponibile nel plesso
scolastico per gli eventuali controlli degli organi di vigilanza dell'Azienda U.S.L. e
dell'addetto al controllo del Comune; la ditta deve garantire l’individuazione,
l’applicazione, il mantenimento e l’aggiornamento di adeguate procedure di sicurezza
degli alimenti, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di
controllo dei punti critici che viene denominato HACCP.
3. Il Piano di autocontrollo deve contenere un protocollo di comportamento riguardante i
seguenti punti:
a) identificare ed analizzare i rischi e le misure di controllo da applicare;
b) identificare i punti critici di controllo;
c) fissare i limiti critici per ciascun punto;
d) stabilire procedure di sorveglianza;
e) determinare misure correttive;
f) stabilire procedure di verifica;
g) documentare e registrare tutte le procedure.
4. Durante il corso del rapporto contrattuale l’impresa appaltatrice dovrà procedere ad
effettuare, a proprie spese, i controlli di cui all’Art. 5 del presente Capitolato. Il risultato
dell’analisi dovrà essere comunicato trimestralmente al Responsabile del servizio.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare analisi e controlli tramite laboratori di
analisi a tale scopo individuati.
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6. Nel caso di risultati di analisi non conformi agli standard, la ditta aggiudicataria è obbligata
a realizzare correttivi nei tempi individuati dall’Amministrazione e ad effettuare, a proprie
spese, nuove analisi fino a quando non sia raggiunta la conformità.
7. La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad adeguare e modificare il Piano di
Autocontrollo su richiesta dell’Amministrazione Comunale o su indicazione della
competente Autorità Sanitaria, senza poter pretendere alcun rimborso.
8. La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso del manuale di rintracciabilità, in base
all’art. 18 del Reg. CE 178/2002.
9. E’ richiesto alla ditta aggiudicataria di avere a disposizione un Centro di Produzione Pasti
che permetta di rispettare un tempo di consegna dei pasti di norma non superiore a 40
minuti. In caso la Ditta non fosse in possesso o in disponibilità di un Centro di Produzione
Pasti dovrà dichiarare che sarà garantito a far data dal 01.09.2019 e dovrà garantirne il
possesso o la disponibilità per il periodo contrattuale (si veda Art. 7).
10. E’ richiesto alla ditta aggiudicataria di avere a disposizione un centro di produzione pasti
di emergenza e di dimostrare con apposita dichiarazione e relazione di avere preso ogni
precauzione per fronteggiare eventuali interruzioni della produzione nel Centro di Cottura
principale.
11. E’ richiesto alla ditta aggiudicataria di dotarsi della strumentazione hardware necessaria
alla prenotazione del pasti con il sistema informatico messo a disposizione e gestito in
forma diretta dall’Amministrazione Comunale e di versare al committente il corrispettivo
del canone annuo come indicato all’art. 2 punto 7, o).

Articolo 28

SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Per la particolare natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, il servizio è da ritenersi
pubblico ed essenziale ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. n. 146/1990, indipendentemente dalla
natura giuridica del rapporto di lavoro instauratosi, con conseguente necessità di garantire la
continuità delle prestazioni all’interno delle strutture interessate nel periodo dell’appalto;
pertanto è consentito all’appaltatore di esercitare il diritto di sciopero – con un preavviso
minimo di 2 (due) giorni – solo in caso di astensione dal lavoro per l’intera giornata da parte
del personale impegnato nella preparazione dei pasti. In tutti gli altri casi (sciopero inferiore
alla giornata oppure sciopero che si protrae per più di una giornata) l’astensione è
ammissibile per la sola quota di personale non impegnata a garantire l’erogazione delle
suddette prestazioni indispensabili.
Ove l’esercizio del diritto di sciopero da parte del personale non impegnato direttamente nella
produzione e distribuzione dei pasti comportasse comunque all’utenza alcuni disagi (ad
esempio riduzione nella giornata dello sciopero degli addetti allo sporzionamento), la ditta
appaltatrice è tenuta ad avvisare l’Amministrazione appaltante sempre con un preavviso di 2
(due) giorni.
In caso di sciopero del personale delle scuole statali sarà cura dell’Amministrazione
Comunale sollecitare i Dirigenti Scolastici a comunicare tempestivamente alla ditta
aggiudicataria le eventuali modifiche nell’organizzazione dell’orario che possono incidere
nello svolgimento del servizio di refezione.
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Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a
responsabilità alcuna ad entrambe le parti.
Per cause di forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori
del controllo rispettivamente della ditta appaltatrice come del Comune che gli stessi non
possono evitare con l’esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e
senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti, nevicate
ed altre calamità naturali di carattere straordinario.

Articolo 29

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l’esercizio della facoltà di recesso di cui all’art. 109 del D.lgs 50/2016,
qualora il servizio diventasse insoddisfacente, indipendentemente dall’applicazione delle
sanzioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del
contratto in danno alla ditta aggiudicataria, comunicando a quest’ultima le ragioni tramite PEC
e senza ulteriori formalità.
In tal caso l’Amministrazione Comunale incamera la cauzione con salvezza del risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi.
Le parti convengono che oltre a quanto previsto genericamente dagli artt. 1453 del Codice
Civile per i casi di inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., il contratto potrà essere
risolto di diritto nei seguenti casi:
 Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei
regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
 Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività ad altri. Questa ipotesi si
configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre
aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui la
ditta aggiudicataria sia oggetto di atti di trasformazione e seguito dei quali perde la
propria identità giuridica. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, di opporsi al
subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello
stesso qualora non dovessero sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge
31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.;
 Apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
 Ritardo nell’avvio del servizio;
 Interruzione senza giusta causa del servizio;
 Violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi per il personale dipendente,
ovvero mancata applicazione dei contratti collettivi;
 Inosservanza del divieto di subappalto rispetto a quanto disciplinato nell’art. 23
Cessione e subappalto del presente capitolato;
 Grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio,
 Utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli
allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
 Un episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare;
 Applicazione di 3 (tre) penali diverse per la stessa violazione tra quelle previste all’art.
31 Sanzioni e penalità;
 Errore nella preparazione e somministrazione di dieta speciale tale da pregiudicare, in
modo grave, la salute dell’utente;
 Mancato rispetto delle disposizioni contenute nella legge 136/2010;
 Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la
prosecuzione dell’affidamento.
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Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al
giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per l’applicazione di
tali disposizioni, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta
aggiudicataria, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide formali.
Nel caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria risponderà anche dei danni derivati
all’Amministrazione Comunale per la parte eccedente l’importo della cauzione.
E’ causa di risoluzione del contratto, in qualsiasi momento dal contratto, previa formale
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, il caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip ed Intercet-ER successivamente
alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il
limite di cui all’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999.

Articolo 30

RESPONSABILITA’
DELLA
DITTA
COPERTURE ASSICURATIVE

AGGIUDICATARIA E

Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli
oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio in oggetto del contratto nonché ogni altra attività
che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste .
L’appaltatore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni
normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato speciale e relativi allegati.
L’appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in
vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione
dell’ offerta.
L’appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione Comunale di procedere in qualsiasi
momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione della
prestazione oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire
lo svolgimento di tali verifiche.
La consegna dei pasti dovrà avvenire senza interferire con il normale lavori degli operatori,
con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività
lavorativa in atto.
L’appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per
suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi e/o per mancato utilizzo di previdenze venissero
arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo
contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, che dovrà essere
inserita nel novero dei terzi all’interno delle polizze assicurative, di seguito indicate, da ogni
responsabilità ed onere.
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L’appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del
contratto ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare polizza assicurativa contro i seguenti
rischi :
A. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT), per danni arrecati a terzi (tra cui
l’Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione
all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti , accessorie,
complementari, nessuna esclusa o eccettuata. La copertura in esame dovrà
prevedere i seguenti massimali minimi :




RCT per sinistro e per anno € 5.000.000,00
RCT per ogni persona danneggiata € 5.000.000,00
RCT per danni a cose e/o animali € 5.000,000,

e prevedere, tra le altre, le seguenti estensioni di garanzia :
1. Responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
2. Danni arrecati a terzi (compresi i beneficiari del servizio, il personale all’interno
della scuola a diverso titolo ed il Comune) da dipendenti, soci, volontari,
collaboratori, ecc.. e altre persone a qualunque titolo collegate o in rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con la società, e che partecipino all’ attività oggetto
del presente appalto a qualsiasi titolo, compresa quindi la responsabilità personale;
3. Interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali, o
di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
4. Danni da inquinamento accidentale;
5. Ricorso terzi da Incendio;
6. RC da produzione e smercio di prodotti alimentari: la polizza deve
obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi da eventuale intossicazione
alimentare, avvelenamenti, inquinamenti subiti dai fruitori del servizio, nonchè ogni
altro danno agli utenti conseguente alla produzione, distribuzione e
somministrazione dei pasti, ivi compresi i danni conseguenti alla preparazione di
diete speciali;
7. RC derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
B. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO), per gli
infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari E
ALTRI collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la società si avvalga,
comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna
esclusa o eccettuata.
Tale copertura dovrà prevedere i seguenti massimali minimi :
 RCO per sinistro e per anno € 5.000.000,00
 RCO per ogni persona infortunata € 2.500.000,00
E prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni :
 danno biologico
 danni non rientranti nella disciplina INAIL;
 malattie professionali
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 Clausola Buona Fede INAIL.

I massimali e le condizioni di assicurazione sopra citate dovranno essere comprovati con
copia documentale, che dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l’eventuale approvazione
espressa da parte dell’Amministrazione Comunale non esonerano l’appaltatore stesso dalla
responsabilità di qualunque genere a proprio carico, nè dal rispondere di quanto
eventualmente non coperto dai contratti assicurativi, avendo questi solo lo scopo di ulteriore
garanzia.
Ad ogni scadenza annua è fatto obbligo all’appaltatore di presentare idonea documentazione
a comprova del rinnovo delle coperture assicurative .

Articolo 31

SANZIONI E PENALITA’

La ditta appaltatrice, nell’esecuzione del presente appalto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le
disposizioni di legge vigenti ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi, nonché alle norme
del presente Capitolato Speciale, lettera invito o allegati.
In caso di inadempienze, ovvero di violazioni, comunque, di quanto previsto, ovvero di
mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni,
l’Amministrazione Comunale, con provvedimento assunto dal responsabile del servizio, invia
formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni ed invito ad esplicitare entro i
tempi indicati chiare ed esaustive giustificazioni in merito ed a conformarsi immediatamente
alle prescrizioni indicate.
Qualora non vengano accertate le giustificazioni addotte o gli interventi adottati dalla ditta
appaltatrice non siano ritenuti soddisfacenti, l’Amministrazione Comunale applica alla ditta
appaltatrice le sanzioni nei seguenti casi, anche non concomitanti:
Le penalità minime che l’A.C. ha titolo di applicare sono le seguenti:
1) Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00)
a) in caso di ritardo di oltre 20 minuti nella somministrazione dei pasti;
b) per ogni derrata non conforme ai parametri previsti dalle specifiche merceologiche e
di origine o per violazione di quanto stabilito dai menù o dalle tabelle allegate e non
concordato preventivamente, o in caso di non rispetto delle grammature allegate;
c) mancato rispetto dell’organico previsto, per ogni unità lavorativa mancante rispetto
all’organico giornaliero comunicato all’Amministrazione comunale.
d) per parziale mancata consegna di pane e/o frutta nella sede di consumo;
2) Euro 500,00 (Euro cinquecento/00)
a) per non corrispondenza del numero dei pasti consegnati con il numero dei pasti
ordinati presso la sede di consumo (numero dei pasti consegnati inferiore a quelli
ordinati);
b) mancata somministrazione di diete speciali non derivanti da patologie;
c) per mancata consegna al personale della documentazione inerente il sistema
HACCP;
d) per mancata effettuazione dei controlli a campione come indicato nel presente
capitolato;
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e) per ogni certificato di verifica microbiologica non conforme rispetto a quanto previsto
dalla legislazione vigente o dalle schede tecniche dei prodotti;
f) per il mancato rispetto del piano HACCP;
g) per ogni giorno di ritardo o mancata riparazione delle attrezzature, secondo quanto
previsto dal presente capitolato;
h) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento delle proprie
mansioni.
i) mancato rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale e dalla normativa vigente
per gli automezzi adibiti al trasporto delle derrate alimentari, qualora sugli stessi non
sia rispettato quanto previsto dal Reg. CE 852/2004.
3) Euro 1.000,00 (Euro mille/00)
a) per dieta speciale per patologia non somministrata o non preparata con tecniche o
alimenti inadeguati alle prescrizioni sanitarie;
b) nel caso si riscontri che la ditta aggiudicataria non sia conforme, per il proprio
personale in organico, a quanto previsto dalle normative igienico - sanitarie vigenti
relativamente ai corsi di formazione;
c) per difformità riferite alla generalità qualitativa del pasto; qualora le deficienze
fossero tali da impedire il consumo dei pasti o addirittura questi non fossero forniti, o
qualora si riscontrasse il ritrovamento di corpi estranei inorganici ed organici nei pasti
in più di una porzione, ci si riserva di respingere la fornitura con l’obbligo da parte della
ditta aggiudicataria di fornire un pasto freddo alternativo.
Le possibili ulteriori inosservanze alle norme del presente capitolato, non sanzionate da
penalità, saranno ugualmente contestate formalmente e daranno diritto all’A.C. ad ottenere il
risarcimento del danno eventualmente subito, con l’applicazione di penalità da € 500,00 a €
5.000,00, in ragione della gravità, dell'importanza delle irregolarità, del disservizio provocato,
del ripetersi delle manchevolezze, della recidiva.
Inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità, o reiterate, potranno costituire,
motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Il pagamento delle sanzioni e l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non
liberano la ditta aggiudicataria dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o
mancanze e/o disservizi.
In caso di inadempimento è inoltre prevista la possibilità, per l’Amministrazione Comunale, di
reperire i pasti presso altra Ditta in possesso dei necessari requisiti.
L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione, a mezzo PEC,
dell’inadempienza, alla quale l’impresa stessa avrà la facoltà di presentare la sua
controdeduzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta
contestazione.
Nel caso in cui entro il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le
inadempienze contestate, l’Amministrazione Comunale applicherà la penale, dandone
comunicazione all’impresa.
L’ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese di cui al presente articolo
verrà trattenuto sulla liquidazione delle fatture emesse.

Articolo 32

CONTENZIOSO

1. Qualsiasi riserva o protesta della ditta aggiudicataria non potrà essere presa in
considerazione se non formulata per iscritto entro 10 dieci giorni dal momento in cui si
è verificato il fatto che l’ha originata, mediante lettera raccomandata o mediante PEC.
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2. Non saranno prese in considerazione riserve o proteste avanzate oltre il detto termine
o in forma diversa da quella prescritta.
3. Anche in caso di controversia insorta nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la ditta
aggiudicataria non potrà per nessun motivo sospendere o rallentare il normale
andamento del servizio.

Articolo 33

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.lgs. 196/2013, Regolamento generale
sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 e successiva normativa italiana di
recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore impegna se stesso ed i propri operatori che saranno destinati al presente
appalto ad attenersi al vincolo della riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare, o rendere
disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi:
 che non siano stati prima espressamente autorizzati dalla stazione appaltante;
 le informazioni sugli utenti e sugli operatori, fatti e/o circostanze acquisite durante lo
svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto.
Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del
trattamento dei dati, la ditta aggiudicataria viene nominata, responsabile per le funzioni
inerenti la privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta aggiudicataria in
esecuzione del contratto d’appalto. La stessa ditta dovrà provvedere alla nomina degli
autorizzati al trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi al committente.
La ditta appaltatrice riconosce il diritto del committente a verificare periodicamente
l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
I compiti che verranno affidati vengono elencati di seguito sinteticamente:
 Rispettare le misure di sicurezza indicate dal Comune;
 Informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge ed
allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 Dare istruzioni per la corretta gestione ed elaborazione dei dati personali, adottando le
istruzione specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e/o
integrandole con le procedure già in essere, coordinando tutte le operazioni di
trattamento dati;
 Evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante;
 Controllare l’andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi;
 Effettuare il trattamento dei dati mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi;
 Disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle
operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare;
 Cancellare i dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o trattati, provvedendo alle formalità di legge e dandone
comunicazione al Titolare, procedendo altresì all’aggiornamento del Registro dei dati e
trattamenti.
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Articolo 34

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione Comunale si riserva, nei casi di urgenza
e/o necessità di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposita lettera di
affidamento anche in pendenza di stipulazione del contratto. Il contratto è stipulato in forma
pubblica amministrativa.
Tutte le spese del presente contratto, compresi gli oneri connessi alla stipulazione, compresi
quelli tributari (spese di bollo e di registro, diritti di segreteria) sono a totale carico della ditta
aggiudicataria.
Per quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa se ed in quanto applicabile.

Articolo 35

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in
ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, comprese quelle
inerenti la validità del contratto stesso, è competente il Foro di Ferrara.

Articolo 36

DISPOSIZIONI FINALI

La fornitura è subordinata all’osservanza del Presente Capitolato Speciale di Appalto ed alle
norme generali stabilite da tutte le Leggi e Regolamenti in vigore attinenti all’oggetto della
fornitura, al regolamento comunale che disciplina il funzionamento del servizio.
Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto non in contrasto con esso,
valgono le disposizioni di legge, di regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanate
durante la fornitura, fatto salvo anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o
limitazioni della fornitura, la ditta aggiudicataria non potrà accampare alcun diritto o ragione
contro l’Amministrazione, dovendosi di ciò tenere conto, da parte della ditta, nel presentare
l’offerta.
E’ a carico della ditta aggiudicataria della fornitura ogni provvedimento fiscale che venisse
applicato durante il corso della fornitura e ciò senza possibilità di rivalsa nei riguardi
dell’Amministrazione Comunale.
Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante receda dal contratto si riserva la facoltà di affidare
l’appalto alla ditta risultata seconda in graduatoria ed eventualmente anche alle successive
nel caso di impossibilità oggettiva della seconda.
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ALLEGATI
AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA STATALE
DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
AA.SS. 2019/20-2020/21-2021-2022

1) Allegato 1
STANDARD NUTRIZIONALI RISTORAZIONE SCOLASTICA (APPROVATI CON
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 418 DEL 10 APRILE 2012 “Linee guida per
l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e
controllo”):
- Standard ripartizione calorica dei pasti
- Standard dei principali nutrienti
- Standard grammature di riferimento
- Standard della frequenza degli alimenti a pranzo
- Standard qualitativi per il pranzo: caratteristiche merceologiche degli alimenti

2) Allegato 2
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)

3)Allegato 3
ELENCO DELLE ATTREZZATURE
Elenco delle attrezzature, elettrodomestici, arredi presenti nel refettorio della Scuola
Primaria Alda Costa di proprietà della Ditta affidataria uscente.
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Comune di Vigarano Mainarda
Provincia di Ferrara

FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
NEL POLO SCOLASTICO STATALE
DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DI INTERFERENZA
D.LGS. 81/2008 (Art. 26)
CON
VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Allegato al contratto d’appalto per la fornitura del servizio di refezione scolastica nel polo
scolastico statale del comune di Vigarano Mainarda Periodo Settembre 2019- Agosto 2022.
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INTRODUZIONE
In base all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, e dalla Legge 123/07, il committente deve promuovere la
cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori in appalto all’interno della
propria azienda, anche attraverso l’elaborazione di un documento, il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) che indichi le misure da adottare per eliminare le
interferenze.
Il DUVRI, in base all’art.26 c.3 D.Lgs. 81/2008, deve essere allegato al contratto di appalto e deve
essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
Nel caso in oggetto in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il
contratto redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il
soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione dello
stesso, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei
luoghi di lavoro in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
In base all’art.26. c.2 D.Lgs.81/2008 “i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.
Al fine di adempiere a pieno agli obblighi normativi, il DUVRI deve essere anche controfirmato
dalle figure responsabili per gli adempimenti del D.Lgs. 81/08 di ogni impresa coinvolta
nell’esecuzione dell’appalto: dal datore di lavoro, dal rappresentate dei lavoratori, dal responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente.
La attività a cui si riferisce il presente documento è quella relativa alla fornitura del servizio di
refezione scolastica nel Polo Scolastico del Comune di Vigarano Mainarda Periodo Settembre
2019- Agosto 2022 da svolgersi come segue:
a) Preparazione pasti presso la cucina della Ditta Appaltatrice e trasporto pasti al
plesso di destinazione:
 Polo Scolastico - Via Margherita Hack, 2-4-6
b) Ricezione pasti e distribuzione agli utenti del polo scolastico, con i seguenti oneri:
- apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli;
- ricezione dei pasti e relativo controllo della congruità con il menù e delle diete speciali richieste, - porzionatura e distribuzione del pranzo
- pulizia delle attrezzature per mensa, dei tavoli e delle sedie.
Scopo del presente DUVRI standard è la individuazione di potenziali rischi di interferenza tra i
seguenti soggetti: la Dirigenza Scolastica, che ha la disponibilità giuridica dei luoghi presso cui si
svolgerà l’appalto, e la ditta appaltatrice.
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1 - DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA COMMITTENTE
Ragione sociale

Datore di Lavoro
Sede legale
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
D.Lgs. 81/08
Medico competente
(D.Lgs. 81/08)
Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza
(D.Lgs. 81/08, artt. da 47 a 50)

Comune di Vigarano Mainarda
Settore Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche
Giovanili – Relazioni Internazionali - Sport
Mastrangelo Silvia
Via Municipio, 1 44049 Vigarano Mainarda (FE)
Ing. Stefano Dosi

Dott. Daniele Mattia
Per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si
faccia riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi
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2 - DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA PRESSO CUI VIENE ESEGUITO IL CONTRATTO:
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA COSTA” DI VIGARANO MAINARDA

Ragione sociale
Datore di Lavoro
Sede legale
Sedi operative presso cui viene
eseguito il contratto
Numero di dipendenti diretti
coinvolti nella presente valutazione
Orario di lavoro
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
D.Lgs. 81/08
Medico competente
(D.Lgs. 81/08)
Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza
(D.Lgs. 81/08, artt. da 47 a 50)
Addetti gestione dell’emergenza
pronto soccorso.
(D.M. n. 388 /2003)

Istituto Comprensivo Alda Costa
Dirigente scolastico
Via G. Matteotti, 27 – Vigarano Mainarda
Polo Scolastico - Via Margherita Hack, 2-4-6
Vigarano Mainarda

Addetti alla gestione
dell’emergenza
antincendio ed evacuazione.
(D.M. 10 Marzo 1998)
Referente scolastico incaricato di
gestire gli aspetti applicativi del
contratto

Per gli Addetti alla gestione dell’emergenza
antincendio ed evacuazione, si faccia riferimento al
Documento di Valutazione dei Rischi

Da verficare al momento dell’avvio dell’anno scolastico

Dalle ore 8,00 alle ore 17,30
Per il Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, si faccia riferimento al Documento di
Valutazione dei Rischi
Per il Medico competente si faccia riferimento al
Documento di Valutazione dei Rischi
Per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si
faccia riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi
Per gli Addetti gestione dell’emergenza pronto soccorso, si
faccia riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi

Per il Referente scolastico incaricato di gestire gli aspetti
applicativi del contratto, si faccia riferimento al Documento
di Valutazione dei Rischi
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3 - MANSIONARIO DELL’AZIENDA PRESSO CUI VIENE ESEGUITO IL CONTRATTO:
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA COSTA” DI VIGARANO MAINARDA

Mansioni
Responsabile
Addetti
Docenti
Collaboratori scolastici

N°
1

Compiti
RESPONSABILE DI PLESSO
Sorveglianza degli alunni durante la somministrazione dei pasti
Sorveglianza degli alunni durante la somministrazione dei pasti

4 - LAVORATORI PER CUI NECESSITA UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PARTICOLARE:
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA COSTA” DI VIGARANO MAINARDA

Lavoratrici madri

Lavoratori minorenni.
Lavoratori apprendisti
Lavori atipici

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del D. Lgs. 151/01, art.
11, il Datore di lavoro provvede alla valutazione dei
rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza
tenendo conto delle disposizioni dettate dal D. Lgs.
645/96, che prescrive misure di tutela della
sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento fino a sette
mesi dopo il parto, che abbiano informato il Datore
di lavoro del proprio stato.
Non sono / presenti lavoratori minorenni.
Per la tutela di minori e apprendisti si fa riferimento
al D.Lgs. 345/1999 e al D.Lgs. 262/2000
Non sono / presenti lavoratori apprendisti
Non sono / presenti lavoratori atipici.
Per la tutela dei lavoratori atipici si fa riferimento
alla Legge 30/03 e al D.Lgs. 276/03.

In caso siano presenti lavoratori appartenenti a queste categorie è necessario includere una
valutazione particolare che deve essere presente anche nel documento di valutazione dei rischi.
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5 - DATI IDENTIFICATIVI DITTA APPALTATRICE

Ragione sociale
Datore di lavoro
Sede legale
Sede operativa
Numero di dipendenti diretti
Orario di lavoro
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
D.Lgs. 81/08
Medico competente
D.Lgs. 81/08
Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza
(D.Lgs 81/08 artt. da 47 a 50)
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6 - MANSIONARIO DELLA DITTA APPALTATRICE

Mansioni

N°

Responsabile

1

Addetto ai servizi

1

autista

1

Dietista

1

Responsabile Area

1

Compiti/ Rischi/Macchinari/DPI
Mansioni organizzative e di concetto, verifica del
servizio, verifica impianti ed attrezzature in uso
Scivolamento
Scarpe A.I. S2 SRC
Ricevimento
contenitori,
cottura
pasta,
porzionamento e distribuzione pasti, apparecchiatura
e sparecchiatura tavoli, pulizia attrezzature sedie e
tavoli
Scivolamento, MMC, ustione, chimico
Scarpe A.I. S2 SRC, guanti e presine resistenti al
calore, guanti per lavaggio e pulizie, maschera a
protezione del volto
Consegna contenitori
Scivolamento, mmc, clima
Scarpe A.I. S2 SRC, guanti rischio meccanico, giacca
termica per Lavoro in esterni
Mansioni organizzative e di concetto, verifica del
servizio
Scivolamento
Scarpe A.I. S2 SRC
Mansioni organizzative e di concetto, verifica del
servizio, verifica impianti ed attrezzature in uso
Scivolamento
Scarpe A.I. S2 SRC

Le mansioni di cui sopra devono essere completate e deve essere inserita l’attività svolta da ogni
dipendente impegnato nella attività oggetto dell’appalto, indicando il rischio che questa può
comportare per il lavoratore
7 - LAVORATORI PER CUI SI NECESSITA UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PARTICOLARE:
DITTA APPALTATRICE
N.B.: i campi evidenziati devono essere compilati dall’Appaltatore al momento della integrazione
del DUVRI

Lavoratrici madri

Lavoratori minorenni

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del D. Lgs. 151/01, art.
11, il Datore di lavoro provvede alla valutazione dei
rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza
tenendo conto delle disposizioni dettate dal D. Lgs.
645/96, che prescrive misure di tutela della
sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento fino a sette
mesi dopo il parto, che abbiano informato il Datore
di lavoro del proprio stato.
Non sono presenti lavoratori minorenni
Per la tutela di minori e apprendisti si fa riferimento
al D.Lgs. 345/1999 e al D.Lgs. 262/2000
8

Lavoratori apprendisti
Lavori atipici

Non sono presenti lavoratori apprendisti
Non sono presenti lavoratori atipici.
Per la tutela dei lavoratori atipici si fa riferimento
alla Legge 30/03 e al D.Lgs. 276/03.

In caso siano presenti lavoratori appartenenti a queste categorie bisogna includere una
valutazione particolare che deve essere presente anche nel documento di valutazione dei rischi.
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8 - RISCHI DA POSSIBILI INTERFERENZE
Descrizione attività:
Distribuzione agli utenti del Polo Scolastico:
 Sporzionamento e distribuzione agli utenti della scuola
 Ricezione pasti e distribuzione agli utenti del polo scolastico, con i seguenti
oneri:
- apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli;
- ricezione dei pasti e relativo controllo della congruità con il menù e delle diete speciali richieste, - porzionatura e distribuzione del pranzo
- pulizia delle attrezzature per mensa, dei tavoli e delle sedie.
Rischi gestionali
Il personale dell’appaltatore lavora all’interno della scuola
svolgendo attività di sporzionamento e distribuzione agli
utenti, Predisposizione tavoli, pulizia e riordino dei tavoli della
mensa e pulizia ambienti di deposito materiale e rigoverno
pentolame, stoviglie e posate, e tutto quanto in uso presso il
polo scolastico in compresenza con il personale scolastico
che sorveglia gli alunni durante il pranzo.
Essendo
prevista
la
compresenza
di
personale
dell’appaltatore e del personale scolastico, le attività dovranno
essere organizzate da un responsabile referente della scuola
con il quale il personale dell’appaltatore dovrà coordinarsi.
Informazione dei lavoratori
I lavoratori del personale dell’appaltatore e della scuola
dovranno essere reciprocamente informati sui rischi che
potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.
Rischi da interferenze
Non conoscenza della presenza della ditta appaltatrice
all’interno delle aree di lavoro della scuola.
Mancato coordinamento tra le attività.
Possibili rischi da investimento nei momenti di
approvvigionamento (carico e scarico).
Comportamenti da adottare da La ditta appaltatrice provvederà ad effettuare lo scambio di
parte della ditta appaltatrice
informazioni su eventuali rischi specifici derivanti dalla loro
tipologia di attività, che potrebbe interferire con la normale
attività lavorativa della scuola.
La ditta appaltatrice informerà i dipendenti sui rischi esistenti e
sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa
in materia di sicurezza.
La ditta appaltatrice si impegna a sorvegliare le eventuali
attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.
La ditta appaltatrice si impegna a garantire la velocità dei
mezzi di ingresso uscita a passo d'uomo e alla
sorveglianza di uno degli operatori presenti nell'area di
approvvigionamento.
Comportamenti da adottare da Il dirigente scolastico informerà la ditta appaltatrice sui rischi
parte dell’Istituto Comprensivo presenti nella Scuola.
Renderà inoltre disponibile presso la ditta tutta la
documentazione necessaria allo scambio di informazioni per
la riduzione dei rischi dovuti ad interferenze.
Descrizione attività
interferenziali
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Rischi attività
Il personale dell’appaltatore e il personale scolastico
lavoreranno all’interno della struttura svolgendo attività con
mansioni specifiche ben distinte fra loro, ma nell’attività di
distribuzione alimenti si avrà compresenza.
Nello svolgimento delle attività di pulizia degli ambienti vi
potrebbe essere presenza di personale scolastico.
Il
personale
dell’appaltatore
utilizzerà
attrezzature
prevalentemente manuali e sostanze chimiche per la pulizia
non tossiche.
Rischi da interferenze
I rischi saranno connessi a:
utilizzo improprio delle attrezzature e dei dispositivi di
protezione individuale;
utilizzo non idoneo delle sostanze chimiche in uso per la
pulizia e sanificazione;
scivolamento su pavimento bagnato, che dovrà sempre
essere segnalato in modo idoneo;
non dettagliata informazione sulla ripartizione dei compiti
da svolgere nelle attività in compresenza.
Comportamenti da adottare da La ditta appaltatrice formerà gli addetti in merito alle modalità
parte della ditta appaltatrice
di svolgimento delle attività.
La ditta appaltatrice informerà gli addetti sui rischi dell’attività
lavorativa e sulle modalità operative da seguire per rispettare
la normativa in materia di sicurezza e per evitare le
interferenze.
Comportamenti da adottare da Il dirigente scolastico formerà e informerà gli addetti in merito
parte dell’Istituto Comprensivo alle modalità di svolgimento delle attività in compresenza.
Descrizione attività
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Gestione delle emergenze incendio e del primo soccorso
- Attività a rischio di incendio medio
Gestione delle emergenze

È presente un piano di emergenza della scuola.
Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata
dalla scuola e sono presenti idonei presidi.
È presente una linea telefonica da utilizzare per comunicazioni
interne/esterne in caso di emergenza.
Rischi da interferenze
Rischio per mancata conoscenza da parte del personale della
ditta appaltatrice delle norme comportamentali della scuola in
tema di prevenzione e lotta antincendio e di pronto soccorso.
Comportamenti da adottare da L’appaltatore prenderà atto del piano di gestione delle
parte della ditta appaltatrice
emergenze della scuola.
La ditta appaltatrice informerà gli addetti sulle modalità di
attuazione del piano di emergenza della scuola e dei
nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze della
scuola a cui rivolgersi in caso di necessità.
La ditta appaltatrice informerà il personale della scuola in
servizio della propria presenza e del momento dell’uscita dal
luogo di lavoro.
Il personale dovrà evitare ogni possibile causa di innesco di
incendio.
Comportamenti da adottare da Il dirigente scolastico metterà a disposizione della ditta
parte dell’Istituto Comprensivo appaltatrice il piano di gestione delle emergenze.
Il dirigente scolastico informerà e formerà i propri addetti sulle
modalità di attuazione del piano di emergenza della scuola
tenendo presente la presenza del personale della ditta
appaltatrice.
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Rischi degli ambienti di lavoro
Luoghi di lavoro

I locali e gli arredi messi a disposizione e/o utilizzati dal
personale della ditta appaltatrice risponderanno ai requisiti
normativi di igiene e di sicurezza e dovranno consentire lo
svolgimento delle mansioni specifiche in modo idoneo.
All’interno della scuola i posti di lavoro e di passaggio saranno
tali da consentire un agevole passaggio e fuga in emergenza.
L’eventuale presenza di materiali non presenterà problemi per
le vie di fuga.
Verranno messi a disposizione dei lavoratori della ditta
appaltatrice dei servizi igienici.
Rischi da interferenze
Nessuna interferenza in condizioni ordinarie.
Comportamenti da adottare da La ditta appaltatrice dovrà comunque seguire le seguenti
parte della ditta appaltatrice
disposizioni:
obbligo di impiegare materiali, attrezzi e utensili in modo
idoneo;
obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle
lavorazioni proprie;
divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone
diverse da quelle interessate alla propria mansione;
divieto di compiere manovre ed operazioni che non siano
di propria competenza e che possono perciò
compromettere sia la propria sicurezza che quella di terzi.
La ditta appaltatrice dovrà comunicare al referente ogni
criticità rilevata negli ambienti di lavoro che pregiudichi la
sicurezza e l’incolumità del personale e degli utenti.
Comportamenti da adottare da Il dirigente scolastico informerà la ditta appaltatrice sui rischi
parte dell’Istituto Comprensivo presenti nella Scuola mettendo a disposizione il Documento
di valutazione dei rischi.
Il dirigente scolastico provvederà affinché non vengano
modificate le condizioni di sicurezza degli ambienti utilizzati
dagli addetti della ditta appaltatrice.
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Rischio incendio
Rischio attività

La scuola è un ambiente a maggior rischio in caso di incendio
(luogo in cui il rischio d'incendio è rilevante indipendentemente
dalla più o meno elevata probabilità che un incendio possa
svilupparsi) avendo probabilità minime di sviluppo d'incendio
ma con danni che possono essere rilevanti.
La osservanza di normali regole di buon comportamento
eviterà il rischio di provocare un incendio o di aumentarne i
danni.
Rischi da interferenze
Coinvolgimento dei lavoratori dell’appaltatrice in aree di lavoro
del personale scolastico.
Comportamenti da adottare da Il personale dell’appaltatore dovrà evitare ogni possibile causa
parte della ditta appaltatrice
di innesco di incendio:
vietato fumare nelle aree con divieto e fare uso di fiamme
libere;
vietato gettare cenere e mozziconi di sigaretta nei cestini
della carta straccia;
non manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza;
non ingombrare né sostare negli spazi antistanti gli
estintori, gli idranti e le uscite di emergenza.
La ditta appaltatrice dovrà comunicare al referente scolastico
ogni criticità rilevata negli ambienti di lavoro che pregiudichi
la sicurezza e l’incolumità del personale e degli utenti.
Comportamenti da adottare da I presidi e gli impianti di sicurezza antincendio devono essere
parte dell’Istituto Comprensivo verificati periodicamente secondo le scadenze previste dalle
normative. Si tratta di un onere a carico dell'Ente proprietario
al quale il dirigente scolastico ha già provveduto ad inoltrare la
richiesta mediante inoltro del Documento di Valutazione dei
rischi nel quale sono precisati gli adempimenti a carico
dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 18 del
D.Leg.vo 81/2008.
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Rischio per uso attrezzature
Se durante l’attività della ditta appaltatrice si dovessero
utilizzare attrezzature manuali e/o alimentate elettricamente si
applicherà quanto di seguito.
Per l’attività scolastica non è previsto l’uso di attrezzature.
Rischi da interferenze
Possibili danni causati dalle attrezzature in uso per contatto
accidentale con le stesse.
Comportamenti da adottare da La ditta appaltatrice si impegna a utilizzare attrezzature a
parte della ditta appaltatrice
norma di legge, che dovranno essere utilizzate rispettando
tutte le norme di sicurezza per i lavoratori e per gli utenti del
servizio mensa.
La ditta appaltatrice dovrà comunque seguire le seguenti
disposizioni:
obbligo di segnalazione con apposita cartellonistica e/o di
segregazione con appositi mezzi delle aree in cui le
operazioni della appaltatrice introducano rischi.
Comportamenti da adottare da Il dirigente scolastico informerà e formerà i propri addetti al
parte dall’Istituto Comprensivo fine di evitare comportamenti che possano favorire
interferenze.
Attrezzature

Rischio movimentazione manuale e/o meccanica dei carichi
Rischio attività

Il personale esposto a rischio movimentazione manuale
(MMC) e/o meccanica dei carichi risulta essere:
personale che effettua movimentazione nell’ambito delle
attività di sporzionamento
personale che effettua movimentazione di sacchi dei rifiuti.
Rischi da interferenze
Compresenza dei lavoratori della ditta appaltatrice e della
scuola in aree utilizzate durante la movimentazione, in
particolare con possibili danni per urti dalle attrezzature in uso.
Comportamenti da adottare da La ditta appaltatrice dovrà impegnarsi a formare in modo
parte della ditta appaltatrice
idoneo gli addetti alla MMC e/o meccanica.
Comportamenti da adottare da Il dirigente scolastico informerà e formerà i propri addetti al
parte dell’Istituto Comprensivo fine di evitare comportamenti che possano favorire
interferenze.
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Rischio rumore
Fonti di rumore

Non presenti attività per le quali si abbia il superamento degli
80 Db(A) di Lex.

Rischi da interferenze
Non presenti in condizioni ordinarie.
Comportamenti da adottare da La ditta appaltatrice informerà il referente scolastico del
parte della ditta appaltatrice
possibile utilizzo di macchinari che possono produrre
rumorosità superiori al livello minimo di azione.
Comportamenti da adottare da Le attività non rendono necessarie particolari misure in quanto
parte dell’Istituto Comprensivo non è previsto il superamento dei valori di soglia.

Rischio elettrico
Durante l’attività si potrebbero utilizzano attrezzature
alimentate elettricamente.
Rischi da interferenze
Possibile danni causati da impianti o attrezzature non idonei o
utilizzati impropriamente, che si trasmettano ai vari operatori .
Comportamenti da adottare da L'appaltatore provvederà a formare opportunamente il proprio
parte della ditta appaltatrice
personale all'uso degli apparecchi elettrici; provvederà inoltre
alla regolare manutenzione delle attrezzature che intende
utilizzare per l'espletamento delle lavorazioni.
Comportamenti da adottare da Tutti gli impianti elettrici dovranno essere conformi alle
parte dell’Istituto Comprensivo normative, regolarmente controllati, manutenzionati e tenuti in
sicurezza. Si tratta di un onere a carico dell'Ente proprietario
al quale il dirigente scolastico ha già provveduto ad inoltrare la
richiesta mediante inoltro del Documento di Valutazione dei
rischi nel quale sono precisati gli adempimenti a carico
dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 18 del
D.Leg.vo 81/2008.
Impianto elettrico
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Rischio biologico
Rischio biologico
Rischi da interferenze
Comportamenti da adottare da
parte della ditta appaltatrice
Comportamenti da adottare da
parte dell’Istituto Comprensivo

Non risulta presente il rischio
Non risulta presente il rischio
La ditta appaltatrice attiverà la sorveglianza sanitaria per
rischio biologico, qualora il rischio venga rilevato.
Trattandosi di un rischio non presente non si ritengono
necessari particolari provvedimenti

Rischio chimico
La ditta appaltatrice utilizzerà prodotti per l’attività di pulizia.
Durante le attività di pulizia con uso prodotti chimici vi può
essere la trasmissione del rischio ad operatori della
committente.
Comportamenti da adottare da La ditta appaltatrice trasmetterà le schede di sicurezza dei
parte della ditta appaltatrice
prodotti utilizzati all’interno della struttura e durante l’attività
si dovranno utilizzare solo prodotti approvati dalla direzione
scolastica.
La ditta appaltatrice non dovrà permettere che personale
estraneo venga a contatto con i prodotti chimici.
Gli addetti della ditta appaltatrice dovranno aerare i locali in
seguito all’attività di lavaggio e/o sanificazione.
Comportamenti da adottare da Il dirigente scolastico metterà a disposizione un ambiente in
parte dell’Istituto Comprensivo cui la ditta provvederà a conservare le sostanze chimiche in
contenitori adeguati e in armadi chiusi a chiave
Il dirigente scolastico informerà e formerà i propri addetti al
fine di evitare comportamenti che possano favorire
interferenze.
Uso di sostanze tossiche
Rischi da interferenze

Rischio stress lavoro correlato
Rischio stress lavoro correlato Il personale dell’appaltatore svolgerà attività in compresenza
con il personale della scuola.
Rischi da interferenze
Il rapporto tra gli addetti della scuola e quelli dell’appaltatore
che svolgeranno il lavoro in concomitanza potrebbe creare
interferenza ad esempio per la scarsa chiarezza dei ruoli e
delle mansioni affidate.
Comportamenti da adottare da Eventuali situazioni critiche nella gestione dei rapporti tra il
parte della ditta appaltatrice
personale, saranno affrontate congiuntamente dalla scuola e
dalla ditta appaltatrice.
Comportamenti da adottare da Il dirigente scolastico e/o referente scolastico dovrà dare
parte dell’Istituto Comprensivo distinzione a ruoli e mansioni al fine di evitare eventuali
situazioni critiche nella gestione dei rapporti tra il personale,
saranno affrontate congiuntamente dalla scuola e dalla ditta
appaltatrice.
Situazioni non risolvibili nella maniera sopra descritta verranno
sottoposte alla Committente, e ci si atterrà al suo giudizio.
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9 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (A CARICO DEL SOGGETTO COMMITTENTE)
La stima è riferita ad un periodo di 3 anni.
La stima espone i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni.
Descrizione
Incontro DDL e RSPP appaltatore
co DDL e RSPP scuola per
integrazione operativa DUVRI
Informazione
e
formazione
lavoratori su rischi luogo di
lavoro, ecc; incontri collettivi,
distribuzione materiale info …
Informazione
lavoratori
su
procedure di lavoro coordinato
Informazione lavoratori addetti
alla lotta antincendio e pronto
soccorso su procedure di lavoro
coordinato
Informazione
lavoratori
su
procedure di gestione emergenze
coordinato;
incontri
collettivi,
distribuzione materiale info …
Riunioni di coordinamento

Un.
mis
cad

Prezzo unit.
€
200,00

Q.tà
2

Costo parziale
€
400,00

Costo totale
€
400,00

100,00

2

200,00

200,00

100,00

2

200,00

200,00

100,00

2

200,00

200,00

100,00

2

200,00

200,00

100,00

4

400,00

400,00

cad
cad

cad

cad
cad

Totale costi della sicurezza €

1.600,00
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Firma dei responsabili
Il presente documento, integrato con la valutazione dei rischi specifici da interferenza tra ditta
appaltatrice e ditta presso cui si svolgerà il contratto, sottoscritto per accettazione dall’esecutore
integrerà gli atti contrattuali, ed una copia verrà tenuta sul luogo di lavoro a disposizione degli
organi di vigilanza.

Azienda committente

Direzione didattica

Ditta appaltatrice

Datore di Lavoro

Datore di Lavoro
Dirigente Scolastico

Datore di Lavoro

Responsabile del Servizio di Responsabile del Servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Prevenzione e Protezione

Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori Rappresentante dei lavoratori
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
per la sicurezza
per la sicurezza

Medico Competente

Medico Competente

Medico Competente

19

ELENCO DELLE ATTREZZATURE
Elenco delle attrezzature, elettrodomestici, arredi presenti nel refettorio della Scuola Primaria
Alda Costa di proprietà della Ditta affidataria uscente

DESCRIZIONE ATTREZZATURA

QUANTITA’

DISPENSA

CONGELATORE ORIZZONTALE 300 LITRI
ARMADIO FRIGORIFERO 1 ANTA -2+8°C
SCAFFALATURA MAGAZZINO 30X100

1
1
3

SPOGLIATOIO

ARMADIO SPOGLIATOIO MOD. SP 502/D
SPOGLIATOIO MOD. SP -501/D-CH

2
2

CUOCIPASTA EL.2 VASCHE 40 LITRI
CAPPA A PARETE MOD. KPM 13/24
CAPPA A PARETE MOD. KVM 11/10
TAVOLO CON RIPIANO E ALZATINA

2
1
1
2

LAVAGGIO

LAVATOIO SU GAMBE 2 VASCHE
LAVASTOVIGLIE CAPOTTINA 80
ARMADIO DI RIPOSTO CON ANTE A BATTENTE
CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE
CESTO MARRONE
CARRELLO PER PULIZIE
ARMADIO PORTASCOPE 2 ANTE

1
1
1
8
1
1
1

DISTRIBUZIONE

ELEMENTO NEUTRO VANO ANTE SCORREVOLI
MANTENITORE TEMPERATURA
CARRELLO PORTAPIATTI INOX RINFORZATO
CARRELLO DI SERVIZIO 2 PIANI INOX
ELEMENTO PORTAPANE
CARRELLO CON PRESE
CONTENITORI 2 RUOTE CON PEDALE

2
1
3
3
1
1
3

PIATTI FONDI + PIATTI PIANI
SCODELLE
FORCHETTE + COLTELLI + CUCCHIAI
BICCHIERI
CESTINI PANE
VASSOI ROSSI PER DIETE SPECIALI

687
34
1.022
400
73
14

CUCINA

STOVIGLIERIA

Allegato alla determinazione n. _____ del ________________

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Qualità del servizio
A. Modalità organizzative, operative e di controllo dei processi di
produzione
A1. Caratteristiche dei locali adibiti alla conservazione, trasformazione e
manipolazione degli alimenti
A2. Procedure di sanificazione applicate al centro di produzione pasti
(Disinfezione e Disinfestazione)
A3. Breve relazione sull’iter giornaliero del processo produttivo, fasi di
lavorazione e attrezzature utilizzate, confezionamento dei pasti e
mantenimento-abbattimento temperature.
A4. Gestione degli imprevisti, delle emergenze, modifiche del servizio.
B. Modalità organizzative, operative e di controllo del processo di
veicolazione e distribuzione
B1. Tecniche adottate per il mantenimento delle temperature dei pasti
dalla produzione fino alla distribuzione per la consumazione e
caratteristiche degli automezzi e dei contenitori adibiti al trasporto dei
pasti
B2. Procedure di sanificazione applicate ai terminali di distribuzione ed ai
mezzi di trasporto
B3. Gestione diete speciali: modalità di preparazione e confezionamento,
trasporto, distribuzione e somministrazione delle diete speciali
C. Sistema di verifica e controllo
C. Breve relazione che illustri i sistemi di verifica e controllo dei processi
pruduttivi, Piano HACCP e aggiornamento periodico, controlli
microbiologici, controlli microbiologici sull’acqua di rete, rintracciabilità,
piano di sanificazione
D. Organico a disposizione
D1. Schema organizzativo e relazione sintetica riguardante il complesso
delle risorse umane da destinare al servizio, profili professionali ed
esperienza.
(coordinatore, dietisti, cuochi, addetti ai terminali di distribuzione ecc.)
D2. Breve relazione illustrativa sull’attività di formazione / aggiornamento
professionale da svolgersi nel triennio 2019-2022
D3. Presenza di un dietista in numero di ore settimanali e di un
responsabile del servizio.

2. Qualità dei prodotti
E. Caratteristiche delle materie prime alimentari
E1. Valutazione per tutti i prodotti alimentari utilizzati nella preparazione

Punteggio
Massimo
30
11
2
2
3
4

7
3

2
2
4
4

8
4

2
2

Punteggio
Massimo
16
4

dei pasti della relativa scheda tecnica di cui all'allegato n. 2 del capitolato
speciale d’appalto.
E2. Ampliamento significativo della gamma di prodotti biologici
E3. Ampliamento della gamma di prodotti DOP, IGP
E4. Utilizzo prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistema di
filiera corta, km.0 (ossia provenienti da coltivazioni, allevamenti, produzioni del

3
2
2

territorio locale/regionale)

E5. Descrizione delle procedure di approvvigionamento (rapporto diretto,
indiretto, quantità di intermediari); modalità di selezione e controllo
adottate nei confronti dei propri fornitori; frequenza delle forniture
E6. Presenza di doppio fornitore per ciascuna specificità di prodotto
(compresi i prodotti BIO)
E7. Presenza di fornitori certificati

3. Interventi a favore dell'ambiente e del risparmio di risorse
F1. Criteri ecologici applicati nel centro di cottura e produzione pasti, classe
energetica delle attrezzature / elettrodomestici impiegati sia nel centro di
cottura che presso i locali della scuola.
F2. Indicazione mezzi di trasporto a basso impatto ambientale che si
intende utilizzare, quali veicoli almeno euro 4, elettrici, ibridi.
F3. Proposte innovative di gestione delle eccedenze ed il reimpiego dei cibi
porzionati e non, e per la riduzione dell’impatto ambientale e della
produzione di rifiuti (es: iniziative per ridurre lo spreco del cibo già
distribuito ai bambini e non consumato o recupero per scopi assistenziali di
generi alimentari non consumati).

4. Proposte innovative nella qualità del
servizio e migliorie offerte
G1. Aspetti inerenti le fasi di consumazione del pasto, nonché attività
accessorie o collaterali o di supporto alla mensa intesa come servizio agli
alunni e alle famiglie, ma anche come attività didattica, iniziative di
carattere culturale, sociale e sperimentale; iniziative in materia di
educazione alimentare, di corrette abitudini alimentari e di riduzione degli
sprechi. I progetti devono evidenziare: motivazioni, obiettivi, contenuti,
cadenze, soggetti coinvolti, modalità organizzative, professionalità
impegnate, interventi proposti.
G2. Rilevazione del livello di qualità: strumenti che si intende utilizzare per
rilevare il livello di qualità del servizio percepita dagli utenti
G3. Valutazione delle caratteristiche di stoviglie, posate, bicchieri e altro
materiale a perdere che verranno utilizzati per il presente appalto.
Migliorie delle attrezzature, del comfort dei locali, del confort percepito
dagli utenti. Migliorie nella distribuzione.
Verrà valutata positivamente ogni miglioria atta a rendere più scorrevole,
veloce ed efficace il servizio di distribuzione.
G4. Migliorie del servizio offerte dalla ditta, senza oneri per
l’Amministrazione Comunale.

3
1
1

Punteggio
Massimo
10
3
3

4

Punteggio
Massimo
14

3

1

4

6

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.
La valutazione della migliore offerta e quindi la scelta del soggetto affidatario del contratto viene
effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77, comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016.
La Commissione per la determinazione della migliore offerta prende in considerazione i seguenti
elementi:
 ECONOMICITA’ DELL’OFFERTA (max 30 punti su 100)
Le ditte devono indicare il ribasso percentuale che intendono applicare all’importo del singolo
pasto posto a base di gara.
 ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI (max 70 punti su 100)
I punti a disposizione per gli elementi tecnici e la qualità del servizio saranno attribuiti sulla base di
nr. 4 parametri di valutazione, valutati secondo i seguenti criteri e sotto criteri:
1.
2.
3.
4.

Qualità del servizio per un massimo di 30 punti
Qualità dei prodotti per un massimo di 16 punti
Interventi a favore dell'ambiente e del risparmio di risorse per un massimo di 10 punti
Proposte innovative nella qualità del servizio e migliorie offerte per un massimo di 14 punti

