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ART. 1 – Finalità dell’appaltoFinalità dell’appaltoFinalità dell’appaltoFinalità dell’appalto 

Il servizio richiesto dal presente capitolato è ispirato alle esigenze educative, 

sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo 

sostenibile e alla lotta contro gli sprechi alimentari. 

 

ART. 2 – Oggetto dell’appaltoOggetto dell’appaltoOggetto dell’appaltoOggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di ristorazione destinati alle 

utenze scolastiche dei Comuni 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

Il Fornitore dovrà adattare i centri di cottura comunali e i plessi scolastici al 

servizio congiunto oggetto dell’appalto secondo il progetto tecnico fornito 

dalla Stazione appaltante ad avvenuta aggiudicazione. Il progetto tecnico 

sarà sviluppato sulla base dei requisiti definiti nel presente articolo e delle 

indicazioni fornite nell’Allegato “Caratteristiche tecniche dei processi 

produttivi”. 

L’adattamento della ditta aggiudicataria implicherà, se del caso, anche la 

fornitura di attrezzature funzionali al progetto tecnico. 

I luoghi di consegna e consumo pasti sono rappresentati dalle sedi scolastiche 

di seguito elencate: 

Scuole infanzia: 

N° ID. SITO SCUOLA 

1  

2  

3  

4  
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Scuole primarie: 

N° ID. SITO SCUOLA 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

Scuole secondaria di primo grado: 

N° ID. SITO SCUOLA 

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

22  
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Il Fornitore dovrà provvedere tramite proprio personale alle seguenti 

incombenze: 

2.1. - Acquisto delle derrate in conformità a quanto prescritto nello specifico 

allegato tecnico “Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari”. 

2.2. – Conservazione, lavorazione, cottura, abbattimento termico e/o 

mantenimento termico, trasporto e distribuzione degli alimenti e delle bevande 

osservando rigorosamente le modalità operative esplicitate nel presente 

Capitolato. 

2.3. - Data la prevalenza di legame refrigerato richiesto, il Fornitore dovrà, se 

del caso, provvedere a dotare ogni “cucina” scolastica di un numero di forni 

proporzionato al numero di utenti del servizio mensa. Tali forni dovranno essere 

trivalenti o comunque adatti alla rigenerazione dei pasti senza che vi sia un 

peggioramento qualitativo delle loro caratteristiche. 

2.4. - In caso di necessità da parte degli Enti appaltanti potrà essere richiesto al 

fornitore di consegnare i pasti utilizzando esclusivamente il legame caldo senza 

che ciò implichi un aumento di prezzi. In regime di legame fresco-caldo si 

richiede obbligatoriamente che intercorrano al massimo 30 minuti tra 

l’estrazione dell’alimento dal dispositivo impiegato per il trattamento termico e 

l’inizio della somministrazione dell’alimento medesimo da parte dell’utente 

finale. Il trasporto deve avvenire in modo da mantenere la temperatura 

superiore a 60°C, sfruttando per tale scopo opportuni contenitori e tragitti 

veloci. 

2.5. - Trasporto dei pasti dai centri di produzione fino alle sedi di refezione. 

2.6. - Rigenerazione del pasto tramite personale opportunamente istruito. 

2.7. - Forniture di tovaglie e tovagliato e approntamento delle Sedi di 

Refezione. 

2.8. - Porzionamento e distribuzione con sistema al tavolo per le scuole 

dell’infanzia, per le prime e le seconde classi delle scuole primarie e con 

distribuzione in modalità self-service per le successive classi delle scuole 

primarie e per le scuole secondarie di primo grado. 

2.9. - Lavaggio delle stoviglie, dell’utensileria, delle attrezzature specifiche, delle 

attrezzature di uso generale e di quant’altro utilizzato per l’erogazione dei 

servizi oggetto dell’appalto seppur non espressamente specificato. Pulizia e 

sanificazione dei locali impiegati per l’erogazione dei servizi. Nelle attività di 

riassetto e di lavaggio è compresa anche la fornitura del materiale occorrente 

per il riassetto e il lavaggio predetti (detersivi, disincrostanti, detersivi e 
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brillantanti adatti alle lavastoviglie in dotazione, disinfettanti scope, carta 

monouso, ecc.). 

2.10. - Raccolta differenziata dei rifiuti in osservanza delle regole vigenti nei 

territori comunali ove è espletato il servizio e smaltimento nei cassonetti esterni 

alle sedi di refezione e di preparazione. Messa in atto di procedure che 

prevedano opportune registrazioni allo scopo di documentare l’andamento 

degli sprechi alimentari generati nel corso del servizio di ristorazione. 

2.11. - Fornitura dell’acqua dall’acquedotto comunale secondo la qualità 

specificata nell’apposito allegato tecnico. 

2.12. - Fornitura dei pasti secondo la grammatura specificata nell’apposito 

allegato tecnico. 

2.13. - Presa in carico delle stoviglie fornite dalla Stazione appaltante in numero 

sufficiente agli utenti iscritti al servizio mensa con impegno del Fornitore di 

restituire al termine del contratto quanto ricevuto, fermo l’obbligo del fornitore 

all’eventuale reintegro nel corso del contratto.  

2.14. - La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, il pagamento delle 

utenze e delle tasse sono a carico di _______________________________. 
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ART. 3 – Durata Durata Durata Durata del del del del ContrattoContrattoContrattoContratto 

Il contratto per il servizio di ristorazione avrà durata di _______ mesi decorrenti 

presuntivamente dal giorno __________________, o comunque eventuale data 

successiva indicata dalla Stazione appaltante. 

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura 

negoziata senza bando prevista dall’art.57, comma 5, lettera b del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., per l’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 

servizi analoghi già affidati.  

La Stazione appaltante, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, 

si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la prosecuzione  delle 

prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso 

disciplinato, per il tempo necessario all’individuazione del nuovo affidatario per 

un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza contrattuale. In tal caso 

l’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse 

condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia 

indennizzo. 

 

ART. 4 – Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia deldeldeldell’utenzal’utenzal’utenzal’utenza 

L'utenza è composta da: 

- alunni delle Scuole d’Infanzia comunali, delle Scuole primarie e 

secondarie di primo grado; 

- adulti che ne abbiano diritto in quanto istituzionalmente addetti a 

prestare la propria opera  presso le scuole stesse; 

- personale comunale dipendente che ne abbia diritto; 

- eventuali ospiti autorizzati dall’Amministrazione Comunale competente; 

- personale disabile e/o con disagio socio-economico, inserito in strutture 

scolastiche e/o sociali, equiparato per mansioni a personale comunale e 

comunque disciplinato da accordi con l’Amministrazione Comunale 

competente; 

- utenti autorizzati da provvedimenti comunali specifici. 
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ART. 5 – Elementi costitutivi del servizio per ciascuna categoria di Elementi costitutivi del servizio per ciascuna categoria di Elementi costitutivi del servizio per ciascuna categoria di Elementi costitutivi del servizio per ciascuna categoria di utenzautenzautenzautenza 

Scuole d’Infanzia 

Il servizio prevede la fornitura di pasti crudi e di pasti cotti da consumare in 

loco, nonché pasti pronti veicolati comprensivi dei menu particolari. Il 

personale del Fornitore deve provvedere altresì alle fasi produttive preliminari 

alla somministrazione (sbucciatura e taglio della frutta, taglio della carne, taglio 

del pane, impiattamento, ecc.). 

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura di stoviglie monouso per le scuole di 

infanzia con fornitura di pasti pronti veicolati; per le scuole di infanzia con 

fornitura pasti crudi e cotti da consumare in loco, il Fornitore deve impiegare 

piatti in ceramica o altro materiale già in dotazione alla scuola e deve 

provvedere al reintegro dello stesso in caso di usura o carenze. 

 

Scuole primarie e secondarie 

Il servizio prevede la fornitura di pasti crudi e pasti cotti da consumare in loco e 

pasti pronti veicolati, comprensivi dei menu particolari. Il personale del Fornitore 

deve provvedere alla sbucciatura e al taglio della frutta e al taglio della carne, 

per le classi prime e seconde della scuola primaria. 

Per le scuole primarie e secondarie, ove è prevista la modalità di distribuzione 

dei pasti di tipo self-service, il Fornitore deve impiegare per la somministrazione 

piatti e stoviglie in ceramica o altro materiale già in dotazione alla scuola e 

deve provvedere al reintegro dello stesso in caso di usura o carenze. 
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ART. 6 – Numero presunto dei pasti e calendario di erogazione della fornituraNumero presunto dei pasti e calendario di erogazione della fornituraNumero presunto dei pasti e calendario di erogazione della fornituraNumero presunto dei pasti e calendario di erogazione della fornitura 

Il numero presunto dei pasti/die e giorni di erogazione per anno scolastico sono 

così declinati: 

ID sito 
N° giorni erogazione 

servizio/anno 
N° pasti/die 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

          

L’erogazione della fornitura dei pasti relativi alle refezioni scolastiche avverrà 

dal lunedì al venerdì, secondo il calendario annualmente definito da 

_______________________ tenendo conto delle decisioni in merito assunte dalle 

competenti Autorità scolastiche. Il servizio viene di norma fornito nei tempi 

evidenziati nella seguente tabella: 

SCUOLE INIZIO TERMINE 
Scuole d’infanzia   
Scuole Primarie   
Scuole Secondarie di primo grado   

 

Il numero dei pasti per i diversi siti di somministrazione è da considerare 

indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell’offerta; il quantitativo 

effettivo di pasti consumati annualmente è subordinato al numero di utenti che 
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giornalmente richiedono il servizio ed al numero di rientri pomeridiani 

annualmente stabilito per le diverse classi delle scuole dell’obbligo. 

ART. 7 – Caratteristiche delle derrateCaratteristiche delle derrateCaratteristiche delle derrateCaratteristiche delle derrate    alimentarialimentarialimentarialimentari 

Gli standard soddisfacenti i requisiti minimi di qualità del servizio sono riportati 

nelle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale dello stesso. Nella tabella sottostante sono 

indicati i documenti ad integrazione del presente Capitolato relativamente alla 

sezione in oggetto: 

 
Tabelle merceologiche dei prodotti alimentari 

Menù Base Stagionale e Diete per patologie e per motivazioni culturali religiose 

Limiti di contaminazione microbica: - alimenti – superfici 

 

Tutti i generi alimentari forniti devono possedere le caratteristiche 

merceologiche indicate nello specifico allegato al presente Capitolato. 

L’aggiudicatario si obbliga a garantire in modo permanente il rispetto dei limiti 

di legge in materia di qualità e sicurezza alimentare. 

La vigilanza sui servizi compete alla Stazione appaltante per tutto il periodo 

dell’appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che 

ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o 

regolamento in materia di igiene e sanità. In particolare la Stazione appaltante 

è autorizzata a controllare, al momento della consegna, la qualità della 

merce, nonché il riscontro della quantità ordinata, le modalità di conduzione 

del servizio, il rispetto dei tempi e dei modi delle opere commissionate, nonché 

l’igiene dei locali. 

La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di effettuare audit presso i 

fornitori di materie prime al fine di verificare la rispondenza della merce agli 

standard di qualità stabiliti dal presente Capitolato. A tal fine l’aggiudicatario 

dovrà fornire alla stazione appaltante l’elenco dei propri fornitori di materie 

prime ed è tenuto informare puntualmente la stessa di ogni eventuale 

variazione successiva. 

Le suddette attività di audit e controllo saranno a carico della Stazione 

appaltante e da questa commissionate, se del caso, a professionisti iscritti 

all’albo dei tecnologi alimentari, agronomi o veterinari in carico ad aziende di 

consulenza specializzate a tale scopo. 

L’aggiudicatario è tenuto ad effettuare, a proprie spese, periodiche analisi di 

controllo di natura chimica [su 1 alimento a rotazione ogni mese] e 
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microbiologica [su 2 alimenti a rotazione + 2 tamponi di superficie ogni mese], 

comprese quelle eventualmente presenti nel piano di autocontrollo redatto ai 

sensi del Regolamento CE 852/2004. 

Tali analisi dovranno essere effettuate da laboratori “terzi” accreditati 

ACCRERDIA per le analisi previste; copia dei risultati delle analisi dovrà essere 

ogni volta fornita alla Stazione appaltante. Nell’ipotesi che dai suddetti controlli 

emergano situazioni che contrastano con le vigenti norme in materia sanitaria 

e/o con le norme tecniche indicate negli specifici allegati al presente 

Capitolato, verrà richiesto che l’intera partita venga posta sotto vincolo 

sanitario, dandone immediata comunicazione all’Autorità competente. 

In tal caso l’aggiudicatario è tenuto alla sostituzione della fornitura contestata 

in tempi e con modalità tali da non determinare l’interruzione del servizio, fatto 

salvo il diritto della Stazione appaltante alla refusione di eventuali danni 

procurati. 

Qualora nel conferimento delle derrate alimentari venga riscontrato l’utilizzo di 

derrate non conformi al capitolato o non corrispondenti a requisiti di natura 

igienico-sanitario, è prevista una penale di €. ……………………. Oltre a detta 

penalità la Stazione appaltante si riserva di rescindere il contratto qualora 

l’aggiudicatario incorresse in più penalità previste dal contratto o qualora per 

altre gravi cause non fosse possibile continuare le forniture medesime. 

In accordo al Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement 

(PANGPP) si intende che i prodotti utilizzati oppure forniti per la preparazione 

dei pasti, devono essere conformi alle seguenti caratteristiche tecniche. 

La frutta, la verdura e gli ortaggi, i legumi, i cereali, i prodotti da forno, la pasta, 

il riso, la farina, le patate, la polenta, i pomodori ed i prodotti trasformati, il 

formaggio, il latte UHT, lo yogurt, le uova, l’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 – 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 



Comuni di: ____________________________________________________________________________________________________________ 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

Materiale elaborato a cura di 
VIESSE CONSULTING 

www.viesseconsulting.com  

Pagina 11 di 24 
 

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, rispettando i “calendari di 

stagionalità” predefiniti dalla Stazione appaltante. Per prodotti di stagione si 

intendono i prodotti coltivati in pieno campo. 

L’eventuale irreperibilità di prodotto da coltivazione biologica in talune 

merceologie dovrà essere attestata da specifica autocertificazione. 

Nel caso sia accertata, con dichiarazione di una delle Associazioni degli 

operatori biologici riconosciute, l’infondatezza dell’autocertificazione 

sull’irreperibilità di prodotto biologico, sarà applicata all’appaltatore una 

penale pecuniaria pari a €. ________________. 

Nel caso sia accertato un numero superiore a tre infondate autocertificazioni, il 

contratto potrà essere risolto, con l’addebito all’appaltatore di una penale 

pecuniaria pari a € _________________. 

La carne deve provenire da allevamenti e da macelli ubicati nel territorio della 

Comunità Economica Europea. 

 

Prodotti locali 

La definizione di prodotto locale è specificata nella parte generale 

dell’Allegato “Tabelle Merceologiche”. 

Acqua e bevande 

Non dovrà essere previsto l’utilizzo di acqua e bevande confezionate se non 

per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-

sanitarie). Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base 

all’utenza e al contesto, prevedendo l’utilizzo di acqua e bevande sfuse: 

distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua microfiltrata e bevande 

alla spina naturali e gassate. 
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La ditta che effettua il servizio di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si 

deve attenere al rispetto di procedure certificate e della normativa vigente in 

materia. 

ART. 8 – PersonalePersonalePersonalePersonale 

Rappresentanti  
Il Fornitore dovrà nominare, al momento della sottoscrizione del Contratto, il 

Responsabile del servizio a cui è affidata la direzione del servizio stesso a tempo 

pieno e continuativo. 

Il Responsabile del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei 

confronti della Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di 

rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Tale Responsabile dovrà garantire la 

reperibilità e la disponibilità a recarsi presso la Stazione appaltante, quando 

richiesto dalla stessa. 

Il Responsabile del servizio dovrà avere almeno 3 anni di esperienza nel settore 

della ristorazione collettiva e il diploma di laurea in scienze e tecnologie 

alimentare o titoli affini. 

Il Responsabile del servizio sarà impegnato in modo continuativo e a tempo 

pieno, con obbligo di reperibilità nei giorni e negli orari lavorativi e provvederà 

a garantire la qualità del servizio e la rispondenza del servizio stesso alle 

prescrizioni di legge e del presente Capitolato. Questi garantirà, altresì, la 

massima collaborazione possibile al Responsabile nominato dalla Stazione 

appaltante. 

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, 

età..) il Fornitore provvederà a nominare un sostituto di pari professionalità e nel 

rispetto dei requisiti richiesti. 

La Stazione appaltante nominerà, a sua volta, un Responsabile, che può essere 

anche un soggetto appartenente ad una Società esterna specializzata, che 

sarà l’interfaccia del Responsabile nominato dal Fornitore. 

Le comunicazioni e gli eventuali disservizi e inadempienze contestati dal 

Responsabile della Stazione appaltante (o da un soggetto giuridico da questa 

designato) al Responsabile del servizio del Fornitore si intendono come 

presentate direttamente dalla Stazione appaltante al Fornitore. 
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Requisiti minimi per il personale addetto all’erogazione del servizio 

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di personale adeguato ed idoneo per il 

conseguimento dei risultati richiesti nel presente Capitolato, garantendo un 

rapporto operatore/utente, al momento della distribuzione, pari ad un addetto 

ogni ____________ utenti. 

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente 

aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull’igiene, la sicurezza e la 

prevenzione. Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione si farà 

riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.  

I cuochi dovranno avere di norma 3 anni di esperienza e il diploma o attestato 

di scuola alberghiera o in assenza del diploma o attestato 7 anni di esperienza 

nella ristorazione. Il fornitore dovrà altresì dimostrare che tutto il personale 

addetto ai processi produttivi, che implicano trattamenti termici, sia stato 

sottoposto a specifiche attività formative oppure abbia comprovata 

esperienza in ambito di applicazione della tecnologia “cook and chill”. 

Numero e nominativo del personale, con relative qualifiche, mansioni, livello 

retributivo e monte ore deve essere fornito alla Stazione appaltante all’atto 

dell’inizio del servizio. 

Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica, le 

relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate alla Stazione 

appaltante per l’approvazione formale. In mancanza di siffatta approvazione il 

Fornitore non potrà procedere ad alcuna variazione. 

Il Fornitore dovrà fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritti 

dalle norme vigenti in materia di igiene. 

Tali indumenti dovranno essere provvisti di cartellini di identificazione riportanti il 

nome del Fornitore ed il nome e cognome del dipendente. 

Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione, trasporto e 

distribuzione degli alimenti, dovrà essere formato secondo le prescrizioni di 

legge vigenti. 

L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore, la sostituzione di personale 

ritenuto non idoneo. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere a quanto 

richiestogli, entro 5 giorni lavorativi, senza che ciò possa costituire motivo di 

richiesta di maggior oneri. 

Il Fornitore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle 

vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
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Il Fornitore deve inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti 

disposizioni in materia di igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul 

lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra 

malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà 

intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, ivi comprese le 

disposizioni in materia di disabili. 

A tal fine la Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere al Fornitore la 

documentazione attestante l'adempimento dei predetti obblighi. 

Il personale deve essere indicato nel libro paga del Fornitore. 

Il Fornitore dovrà inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, 

occupati nelle mansioni costituenti oggetto del servizio, le condizioni normative 

e retributive previste dai contratti collettivi nazionali del settore. 

Formazione del personale 

Il Fornitore in fase di attivazione del servizio dovrà formare il proprio personale 

informandolo dettagliatamente dei contenuti del presente Capitolato, al fine 

di adeguare il servizio agli standard richiesti. 

Il Fornitore dovrà presentare nel momento di attivazione del servizio e per il 

personale dichiarato (nominativamente, per qualifica e mansione), il 

programma formativo annuale (in aula) del personale coinvolto, prevedendo 

la partecipazione anche di un Rappresentante della Stazione appaltante che 

svolga la sua attività presso i plessi scolastici dove viene erogato il presente 

servizio. Il programma formativo annuale dovrà prevedere almeno 8 ore di 

formazione in aula per ogni operatore di cucina ed almeno 4 ore di formazione 

in aula per ogni operatore addetto alla distribuzione. Non saranno considerati, 

quale concorrenti al monte ore fissato, gli affiancamenti di formazione 

operativa né gli interventi formativi/informativi sul presente Capitolato. Tutto il 

personale deve essere sottoposto annualmente ad almeno 4 ore di corsi in 

materia di lotta contro gli sprechi alimentari. 

Igiene del personale 

Il personale addetto alla manipolazione, alla preparazione, confezionamento e 

trasporto, distribuzione dei pasti deve curare scrupolosamente l’igiene 

personale in ottemperanza della normativa vigente. 

Il personale durante il servizio non deve indossare anelli / braccialetti / 

orecchini, non deve aver smalto sulle unghie. I copricapo indossati dovranno 

contenere completamente la capigliatura. 
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Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione, distribuzione 

degli alimenti e per i lavori di pulizia. 

ART. 9 – Tecnologie di conservazione, preparazione, manipolazioneTecnologie di conservazione, preparazione, manipolazioneTecnologie di conservazione, preparazione, manipolazioneTecnologie di conservazione, preparazione, manipolazione,,,,    cotturacotturacotturacottura, , , , 

abbattimento termicoabbattimento termicoabbattimento termicoabbattimento termico, trasporto e distribuzione, trasporto e distribuzione, trasporto e distribuzione, trasporto e distribuzione 

Il Fornitore dovrà attuare diligentemente i processi di conservazione, 

preparazione, manipolazione, cottura, abbattimento termico, trasporto e 

distribuzione sulla base dei requisiti definiti nel presente articolo e delle 

indicazioni fornite nell’Allegato specifico “Caratteristiche tecniche dei processi 

produttivi”. 

Obblighi normativi relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari  

Entro quindici giorni dall’inizio delle attività il Fornitore deve redigere e 

applicare presso le proprie Cucine e presso i locali di distribuzione e consumo il 

piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE 

n.852 del 20/04/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari. 

Presso i refettori dovrà essere presente il manuale di autocontrollo nelle parti 

relative al servizio svolto presso i refettori. 

Il Fornitore, a richiesta della Stazione appaltante, deve dimostrare di avere 

ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore. Il Fornitore 

all’avvio del servizio deve inviare al servizio di ristorazione della Stazione 

appaltante copia cartacea o informatizzata del manuale di autocontrollo e 

successivi eventuali aggiornamenti. 

La preparazione e la cottura dovranno essere condotte secondo standard ben 

definiti e a conoscenza di tutto il personale; pertanto dovrà essere messo a 

disposizione della Stazione appaltante un piano dettagliato relativo e specifico 

per ogni singolo menù contenente: 

- ricettario; 

- modalità di preparazione; 

- descrizione delle procedure di elaborazione; 

- tecniche di cottura con indicazione dei tempi e delle temperature 

impiegate. 

E’ obbligatorio consegnare questo piano alla Stazione appaltante 

precedentemente all’entrata in vigore di ogni nuovo menù e comunicare 

preventivamente le eventuali variazioni in una lavorazione. 

La stazione appaltante ha facoltà di interferire sui requisiti esplicitati nel Piano 

chiedendo opportune modifiche e/o integrazioni alle modalità operative. 
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Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie 

Il Fornitore nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio deve 

scrupolosamente rispettare tutte le norme vigenti atte a garantire i livelli igienici 

previsti dalle normative vigenti e nelle specifiche tecniche allegate al presente 

capitolato.  

Norme per una corretta igiene della produzione  

Il Fornitore deve garantire che tutte le operazioni svolte nelle diverse fasi del 

servizio siano conformi alle “Buone Norme di Produzione” (G.M.P.); deve altresì 

garantire di attenersi rigorosamente al Piano di Autocontrollo igienico 

aziendale. 

Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni: 

- le linee di processo devono essere predisposte in modo tale da evitare 

contaminazioni crociate; 

- il personale deve curare scrupolosamente l’igiene personale; 

- il personale deve indossare camice e copricapo che devono essere 

sempre puliti e decorosi; 

- Il camice deve riportare il nome del Fornitore e consentire il 

riconoscimento dell’addetto/a; 

- Il personale non deve avere smalti sulle unghie; 

- Il personale non deve indossare anelli (tranne la fede nuziale) e 

braccialetti durante il servizio, al fine di non favorire una contaminazione delle 

pietanze in lavorazione o in somministrazione; 

- Il personale deve areare i refettori prima di apparecchiare i tavoli; 

- Il personale deve riordinare a terra tutte le sedie, senza lasciarne sui 

tavoli; 

- Il personale deve igienizzare i tavoli con appositi prodotti prima di 

apparecchiare; 

- il personale adibito alle preparazioni di piatti freddi o al taglio di carni 

cotte o di altre preparazioni di carne, di insalate di riso e dei vassoi 

personalizzati, dovrà fare uso di guanti monouso (e se del caso anche di 

mascherine) non in lattice e di colore diverso dal bianco; 
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- il personale prima di dedicarsi ad altre attività, deve concludere 

l’operazione che sta eseguendo al fine di evitare rischi igienici ai prodotti 

alimentari in lavorazione; 

- il personale che esegue le operazioni di lavaggio e di pulizia non deve 

contemporaneamente effettuare preparazioni alimentari e/o di 

somministrazione dei pasti; 

- durante le operazioni di preparazione, cottura e conservazione dei pasti, 

al personale è fatto divieto di detenere nelle zone preparazione e cottura 

prodotti sanificanti; 

- durante tutte le operazioni di produzione, le porte e le finestre devono 

rimanere chiuse e l’impianto di estrazione d’aria deve essere in funzione; 

- verificare che siano esposti nel refettorio il menu del giorno, gli 

ingredienti e la cartellonistica indicante l’utilizzo di prodotti del Commercio 

Equo e Solidale, a produzione biologica e/o ad agricoltura integrata; 

- verificare che siano esposti nel refettorio gli allergeni ai sensi del 

Regolamento CE 1169/2011; 

- lavare accuratamente le mani, asciugandole esclusivamente con 

asciugamani monouso; 

- apparecchiare i tavoli, disponendo ordinatamente e accuratamente 

tovagliette, tovaglioli, piatti, posate, bicchieri, sostegno per bicchieri (ove 

richiesto), brocche con acqua potabile della rete idrica cittadina; 

- la quantità di portate da distribuire deve essere quella indicata nelle  

rispettive tabelle dei pesi e dei volumi a cotto; 

Specifiche tecniche relative all’igiene degli alimenti 

Il Fornitore deve garantire che le derrate alimentari crude, i semilavorati e le 

preparazioni gastronomiche abbiano valori di carica microbica non superiori ai 

limiti/valori guida indicati in “Limiti di contaminazione microbiologica” allegato 

al presente Capitolato. Lo stesso potrà essere suscettibile di variazioni e/o 

integrazioni che la stazione appaltante si riserva di effettuare in funzione alla 

normativa vigente. 

Oltre alla analisi su alimenti e superfici di cui all’art.7 del presente Capitolato, il 

Fornitore deve prevedere all’interno del piano annuale dei controlli analitici un 

numero minimo di controlli batteriologici dell’acqua di rete che devono 

prevedere anche la ricerca di alcuni metalli pesanti tra cui alluminio, piombo 

ferro e nichel, pari ad almeno n. 2 prelievi/anno scolastico presso: a) punto 
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acqua  delle cucine – b) punto acqua prelevato dal beccuccio di erogazione 

dell’impianto da cui è prelevata l’acqua destinata al consumo tal quale c) 

punti acqua siti nei locali di distribuzione e consumo(refettori). 

Il Fornitore deve avvalersi di un laboratorio, accreditato SINAL (UNI EN ISO 

17025), ed essere in possesso dell’elenco delle metodiche utilizzate per 

l’accreditamento. 

L’impresa è tenuta ad inviare trimestralmente documentazione dei controlli 

analitici effettuati. 

Il Fornitore è obbligata a fornire con immediatezza alla Stazione appaltante 

ogni segnalazione di non conformità, sia maggiore che minore. 

Il Fornitore è tenuta a informare con immediatezza il Comune di eventuali visite 

ispettive dell’Autorità Sanitaria (ASL, NAS, ecc.) e a fornire contestualmente 

copia di eventuali rilievi e prescrizioni (verbali) da essa effettuati. 

Eventuali disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie in merito alla profilassi e 

le prescrizioni dettate per evitare la diffusione di malattie infettive e tossinfezioni 

devono essere applicate dal Fornitore. 

Indumenti di lavoro 

Il Fornitore fornirà a tutto il personale impiegato nel servizio, idonee divise di 

lavoro e copricapo, guanti monouso, calzature antinfortunistiche, mascherine 

nonché indumenti protettivi da indossare per ogni operazione che prevede 

l'accesso nelle celle frigorifere. 

L’Impresa deve fornire inoltre al proprio personale, divise per il servizio di pulizia. 

Queste ultime dovranno avere colorazione visibilmente diversa dalle divise 

utilizzate per il servizio di ristorazione, in conformità con la normativa vigente. 

Conservazione dei campioni delle preparazioni gastronomiche 

Al fine di consentire indagini analitiche e al fine di individuare più celermente le 

cause di eventuali tossinfezioni alimentari, il Fornitore deve prelevare almeno 3 

(tre) aliquote da 70 grammi di ciascuna delle preparazioni gastronomiche, 

componenti il pasto della giornata, riporli in sacchetti sterili, forniti dal Fornitore. 

stesso, con indicazione della data di confezionamento e conservarli a - 18° C 

per le 72 ore successive. 

Il pasto campione del venerdì va mantenuto sino alle ore 14.00 del martedì 

successivo. 
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Sui sacchetti deve essere riportata la data, l'ora di prelievo e la denominazione 

della pietanza prelevata. 

Le modalità di preparazione dei campioni sono le seguenti: 

- primo piatto:  

• pasta e salse in sacchetti separati, al fine di consentire le analisi dei 

campioni  di prodotti tal quali e non sulla preparazione già miscelata; 

•  risotti, minestre, pizze: campioni del prodotto completamente elaborato 

(mantecato, con aggiunta di cereali, condimenti, ecc.); 

- secondo piatto: campioni sul prodotto completamente elaborato (arrosto 

con sugo di cottura, frittata, spezzatino con ortaggi, ecc.); 

- contorni: campioni sul prodotto completamente elaborato, ma non condito 

(ortaggi crudi affettati, ortaggi cotti, ecc.); 

ART. 10 – Sistema di QualitàSistema di QualitàSistema di QualitàSistema di Qualità 

Il Fornitore all’attivazione del servizio dovrà possedere un sistema gestionale 

conforme e certificato da Ente terzo accreditato alla Norma UNI NE ISO 9001. 

ART. 11 – Comunicazione e diffusione del menuComunicazione e diffusione del menuComunicazione e diffusione del menuComunicazione e diffusione del menu 

I menu sono redatti dalla Stazione appaltante, in collaborazione con le 

commissioni mensa cittadine e con ASL, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. 

Il Fornitore è tenuto ad affiggere nei locali di consumo dei pasti il menu del 

giorno indicante l'elenco degli ingredienti e redatto in modo tale da garantire 

massima visibilità dei prodotti biologici, di provenienza Commercio Equo e 

Solidale e dei prodotti a filiera. 

ART. 12 – Struttura del menuStruttura del menuStruttura del menuStruttura del menu 

I pasti crudi, i pasti pronti da consumare in loco, i pasti pronti veicolati, devono 

essere preparati seguendo le grammature indicate nel ricettario, concordate 

per il menu. 

La stazione appaltante può richiedere variazioni di grammature a seguito di 

modifiche ed innovazioni culinarie, le cui ricette sono concordate con il 

Fornitore; possono essere richieste variazioni qualitative e quantitative e 

integrazioni in relazione a: stagionalità, gradi di accettazione da parte 

dell'utenza, introduzione di particolari specificità di prodotti. 
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Il Fornitore è tenuto a fornire, per la fornitura di pasti pronti da consumare in 

loco e pasti pronti veicolati,  una tabella relativa ai pesi a cotto di ogni singola 

preparazione gastronomica; tale tabella deve essere formulata per ogni menu 

annuale ed aggiornata in relazione ad eventuali integrazioni/variazione del 

menu. 

Le suddette tabelle devono essere disponibili presso le cucine e i locali di 

distribuzione e consumo dei pasti per l’utilizzo da parte del personale aziendale 

e per consultazione nell’ambito dei controlli. 

I prodotti alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono 

corrispondere a quanto indicato nelle Tabelle Merceologiche allegate al 

presente Capitolato. 

In ogni sede di ristorazione, in caso di non potabilità dell’acqua erogata 

dall’Acquedotto e/o per eventuale sospensione dell’erogazione idrica, il 

Fornitore deve fornire il quantitativo giornaliero di acqua minerale naturale per 

bambini e adulti, nonchè bicchieri monouso, necessari per l’intera giornata. 

Il rispetto del menu stabilito costituisce uno standard di qualità del servizio ed 

uno degli aspetti del patto stabilito con l’utenza. Pertanto il Fornitore deve 

garantire la fornitura di tutte le preparazioni previste dai menu e nelle quantità 

previste dal ricettario. 

 

ART. 13 – Iniziative a sostegno della biodiversità e a carattere sociale Iniziative a sostegno della biodiversità e a carattere sociale Iniziative a sostegno della biodiversità e a carattere sociale Iniziative a sostegno della biodiversità e a carattere sociale     

La stazione appaltante si riserva di promuovere progetti a sostegno della 

biodiversità e iniziative a carattere sociale. In tal ambito potranno essere 

individuati prodotti a rischio di estinzione e prodotti provenienti da terreni 

confiscati alla criminalità (legge di iniziativa popolare 109/96), che potranno 

entrare nel menu in sostituzione di prodotti analoghi previo accordo operativo 

con il Fornitore. 

Le iniziative a carattere sociale promosse e sostenute dalla stazione appaltante 

ricomprendono inoltre il ritiro e la distribuzione a cura di Enti Morali di generi 

alimentari, contestuali al servizio in oggetto, risultati eccedenti e non altrimenti 

utilizzabili per l’esecuzione del servizio medesimo. 

In particolare promuove il ritiro di: 

- prodotti dietetici per la prima infanzia opportunamente confezionati; 

- prodotti alimentari a lunga conservazione nell’unità di imballo (pasta, riso, 

biscotti, ecc.); 



Comuni di: ____________________________________________________________________________________________________________ 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

Materiale elaborato a cura di 
VIESSE CONSULTING 

www.viesseconsulting.com  

Pagina 21 di 24 
 

- pane e frutta giornalieri. 

In aderenza alla Legge 155/2003 (Legge Buon Samaritano) la stazione 

appaltante promuove altresì progetti relativi al ritiro di preparazioni 

gastronomiche secondo le modalità concordate congiuntamente con il 

Fornitore e le organizzazioni di volontariato Onlus, sentito il parere delle Autorità 

di Pubblica Vigilanza competenti. 

ART. 14 – Derattizzazione e disinfestazioneDerattizzazione e disinfestazioneDerattizzazione e disinfestazioneDerattizzazione e disinfestazione    

Il Fornitore è tenuto, in adempimento al Sistema HACCP proprio e a quello della 

stazione appaltante, a programmare e pianificare interventi di derattizzazione 

e disinfestazione (blatte, scarafaggi, formiche, mosche e zanzare) preventiva, 

relativo monitoraggio e intervento a seguito di criticità evidenziate  in tutte le 

cucine e in tutti i  locali di distribuzione e consumo comprensivi di locali 

accessori, spogliatoi e servizi igienici ed inviarne copia alla stazione appaltante 

prima dell’avvio del servizio. Il Fornitore è tenuto ad effettuare il monitoraggio 

con cadenza minima trimestrale e a dare comunicazione alla staziona 

appaltante dell’avvenuto intervento entro 15 gg.; nei casi di infestazione 

manifesta la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere monitoraggi 

con frequenza maggiore rispetto a quella sopra definita. Nell’ambito degli 

interventi è necessario provvedere alla manutenzione e all’eventuale 

sostituzione delle apparecchiature presenti e dei pezzi mal funzionanti e/o 

usurati. 

Le schede di monitoraggio devono essere presenti presso ogni relativa sede di 

ristorazione. 

Il Fornitore è tenuto ad utilizzare postazioni rodenticide apribili solamente  dagli 

addetti dell’azienda che svolge il servizio di derattizzazione. Le postazioni, 

inoltre, devono essere posizionate in luoghi non facilmente accessibili 

all’utenza. 

Il fornitore è tenuto a verificare che, in corrispondenza delle postazioni di cui 

sopra, siano presenti i cartelli indicanti la postazione e le informazioni relative sia 

al principio attivo che al relativo antidoto. 

Il Fornitore è tenuto ad inviare alla stazione appaltante, prima dell’avvio del 

servizio, la ragione sociale della Società/Azienda esecutrice degli interventi di 

derattizzazione e/o disinfestazione, al fine di permettere la comunicazione del 

nominativo alle scuole di riferimento. Dovrà essere comunicata 

tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione. 
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ART. 15 – Manutenzione strutture, impianti ed attrezzature di Manutenzione strutture, impianti ed attrezzature di Manutenzione strutture, impianti ed attrezzature di Manutenzione strutture, impianti ed attrezzature di 

proprietà/disponibilità del Comuneproprietà/disponibilità del Comuneproprietà/disponibilità del Comuneproprietà/disponibilità del Comune 

Il Fornitore è tenuto ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria presso  i 

locali della ristorazione in gestione, sia per mantenere che per migliorare  gli 

ambienti di lavoro esistenti ed operativi. Altresì si intendono a carico del 

Fornitore gli interventi manutentivi atti a mantenere i requisiti igienico-sanitari 

previsti dalle normative vigenti. 

Nello specifico il Fornitore deve provvedere ad eseguire gli interventi 

concordati con la stazione appaltante mediante un Piano di interventi 

manutentivi elaborato dalla stazione appaltante oppure proposto dal Fornitore 

e approvato dalla stazione appaltante. 

 
Il Fornitore relativamente agli interventi di manutenzione è tenuto a presentare 

un preventivo di spesa che sarà oggetto di valutazione di congruità tecnica ed 

economica da parte della stazione appaltante ed a trasmettere la 

documentazione relativa alle opere eseguite e ai materiali impiegati prevista 

dalle normative vigenti. 

ART. 16 – Controllo di ConformitàControllo di ConformitàControllo di ConformitàControllo di Conformità 

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio di ristorazione, le Autorità 

competenti, la Stazione appaltante e il Fornitore provvedono ad effettuare i 

controlli di merito. Il Fornitore dovrà garantire l’accesso a tutti i soggetti 

autorizzati all’espletamento dei controlli in questione. 

Il Fornitore, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di 

osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dalla stazione 

appaltante e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che 

ciò possa comportare di norma  aumento dei prezzi  stabiliti per l'espletamento 

dell'incarico conferito. 

ART. 17 – Verifica della soddisfazione dell’utente da parte dell’ImpresaVerifica della soddisfazione dell’utente da parte dell’ImpresaVerifica della soddisfazione dell’utente da parte dell’ImpresaVerifica della soddisfazione dell’utente da parte dell’Impresa 

L’Impresa, come previsto dalla norma UNI EN ISO 9001, dovrà predisporre ed 

attuare un sistema di monitoraggio e di misurazioni continuo della 

soddisfazione dell’utente. 

Tale sistema verrà impiegato per individuare azioni correttive finalizzate a 

migliorare la qualità del servizio e pertanto è necessario che il Fornitore 

provveda a dare riscontro di quanto effettuato. 
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All’avvio dell’anno scolastico il Fornitore deve inviare una programmazione che 

individui sedi e tempi di effettuazione dell’indagine e successivamente 

analizzare ed elaborare i dati conseguiti. 

Il Fornitore dovrà predisporre un sistema in aderenza alle Customer Satisfaction 

attuato in collaborazione con la Stazione appaltante, al fine di incrementare i 

dati e che gli stessi siano più facilmente confrontabili. 

ART. 17 – Mancato rispetto delle Norme della Serie UNI EN ISO 9000Mancato rispetto delle Norme della Serie UNI EN ISO 9000Mancato rispetto delle Norme della Serie UNI EN ISO 9000Mancato rispetto delle Norme della Serie UNI EN ISO 9000 

Qualora il Fornitore dovesse disattendere le Norme della Serie UNI EN ISO 9000, 

relative ai Sistemi Qualità, oltre alle penalità previste dal presente Capitolato, la 

Stazione appaltante si riserva di segnalare le non conformità rilevate sia all’Ente 

Certificatore sia ad ACCREDIA. 

ART. 18 – Modalità di garModalità di garModalità di garModalità di gara ed aggiudicazionea ed aggiudicazionea ed aggiudicazionea ed aggiudicazione 

Come da bando di gara e della lettera di invito, all’aggiudicazione del servizio 

si procederà mediante___________________ procedura aperta – pubblico 

incanto, o ristretta – licitazione privata) ai sensi di quanto stabilito dal D.LGS 12 

aprile 2006 n. 163 – art. 83 e successive modificazioni a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in aderenza al maggior valore accordato 

all’aspetto qualitativo delle offerte valutata secondo i seguenti criteri: 

a - qualità punti 70 

b - prezzo punti 30 

Le valutazioni qualitative saranno eseguite dalla Commissione aggiudicatrice 

con riferimento ai seguenti parametri: 

determinare il punteggio per ciascun parametro secondo la formula: 

totale dei punti disponibili per il criterio qualità 

------------------------------------------  = punti attribuiti a ciascun parametro 

                  numero dei parametri  
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TABELLA PUNTEGGI VALUTAZIONE QUALITA’ PROPOSTA 
 

A APPROVVIGIONAMENTI 45 

A.1 
PERIODICITA’ E MODALITA’ DI 

CONSEGNA PRODOTTI 
ALIMENTARI E NON ALIMENTARI 

Si richiede di conoscere le modalità di selezione dei 
fornitori dei prodotti dedicati al servizio. Inoltre deve 
essere indicata la periodicità di consegna di ogni 
prodotto (giornaliera, plurisettimanale, ecc), nonché i 
percorsi  che si intendono adottare per la consegna ai 
locali cucina e le modalità di movimentazione all’interno 
della struttura. 

6 

A.2 PACKAGING LEGGERO 

Si richiede la presentazione di un progetto inerente la 
consegna dei prodotti alimentari e la riduzione del 
packaging , con indicazione della riduzione degli imballi 
per tipologia. 

4 

A.3 PRODOTTI LOCALI 

Approvvigionamento di prodotti locali, così come definiti 
negli specifici allegati del Capitolato. Le modalità di 
approvvigionamento implicano attività di deposito e di 
trasporto degli alimenti basate su soluzioni collettive 
come il magazzinaggio comune e/o gli spostamenti a 
pieno carico degli automezzi con conseguente riduzione 
del numero di viaggi. 

35 

 

B GESTIONE DEL SERVIZIO 10 

B.1 

MISURE DI MONITORAGGIO 

DOCUMENTATO SUGLI SPRECHI 
ALIMENTARI 

Si richiede un procedura documentata atta a 
monitorare il quantitativo dei rifiuti che scaturiscono dal 
servizio. 

10 

 

C RELAZIONI CON L’UTENZA 15 

C.1 CUSTOMER SATISFACTION 

Si richiede la presentazione di un programma di 
Customer Satisfation, con indicazione delle modalità di 
raccolta della qualità percepita, degli strumenti 
impiegati, la periodicità prevista, nonché il ritorno delle 
informazione alla Stazione appaltante e all’utenza. 

15 

 


