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ART. 1 

Il presente capitolato speciale disciplina il rapporto contrattuale relativo 
all’appalto di servizi nel settore ristorazione e refezione collettiva, concluso 
dall’Amministrazione appaltante e il contraente appaltatore aggiudicatario, 
conformemente all’oggetto indicato nel bando di gara e nella lettera di invito. 

ART. 2 – OGGETTO DEL CAPITOLATO 

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione e l’erogazione del servizio di 
ristorazione. 

I servizi oggetto dell’appalto sono così dettagliati: 

destinato a 

 (indicare i destinatari finali del servizio: allievi delle 
scuole medie/elementari/materne/asili nido -indicare 
anche nome e ubicazione di ogni struttura oggetto 
del servizio-) 

mediante la 
somministrazione di n° 
…………pasti all’anno 

(indicare per ogni tipologia di scuola il n° di allievi 
frequentanti e/o di cui si prevede la frequenza negli 
anni successivi al primo moltiplicati per il n° dei giorni 
all’anno in cui si svolge il servizio = n° di pasti 
all’anno previsti per ogni tipologia di scuola. 
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Art. 3 – FINALITÀ DELL’APPALTO 

Gli Enti appaltanti promuovono la tutela della salute dei bambini e degli adulti 
che frequentano i servizi educativi e scolastici. Sostengono la diffusione di 
consumi a valore etico, sociale e di sostenibilità ambientale. 

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLE DERRATE 

Tutti i generi alimentari forniti devono possedere le caratteristiche 
merceologiche indicate nell’allegato 1 al presente capitolato. 

L’aggiudicatario si obbliga a garantire in modo permanente il rispetto dei limiti di 
legge e delle norme tecniche indicate nell’allegato 2 al presente capitolato, in 
merito a: 

- presenza di residui di pesticidi 

- presenza di contaminanti 

- parametri microbiologici 

La vigilanza sui servizi compete all’Amministrazione 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 l’Amministrazione 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, l’igiene dei locali. 

L’Amministrazione 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 
all’Amministrazione 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 dell’Amministrazione e 
verranno effettuate da personale interno qualificato e/o da professionisti iscritti 
all’albo dei tecnologi alimentari, agronomi, veterinari o biologi, e/o da aziende di 
consulenza accreditate. 

L’aggiudicatario è tenuto ad effettuare, a proprie spese, periodiche analisi di 
controllo chimiche [su 3 alimenti a rotazione ogni mese ] e microbiologiche 
[su 3 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 all’Amministrazione. Nel caso dai suddetti controlli emergano 
situazioni che contrastano con le vigenti norme in materia sanitaria e/o con le 
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norme tecniche indicate nell’allegato 2 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 dell’Amministrazione Comunale 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 l’Amministrazione 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. 

La vigilanza sui servizi compete all’Amministrazione 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. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere a controlli sulle modalità di 
conduzione del servizio, sul rispetto dei tempi e dei modi delle opere 
commissionate, sull’igiene dei locali, sulla qualità delle derrate alimentari 
impiegate, allo scopo di accertare la loro corrispondenza alle norme stabilite dal 
presente capitolato. 

------------------------------------------------------------------ 

In accordo al Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement 
(PANGPP) s’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 ce reali, il pane ed 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, l o 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 
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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, rispettando i “calendari di 
stagionalità” predefiniti da ogni singola stazione appaltante. Per prodotti di 
stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo. 

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. 
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Prodotti locali 

Almeno il 50% (percentuale riferita al peso totale degli alimenti forniti per ogni 
categoria), degli ortaggi, dei cereali e derivati e della carne bovina e suina, la 
cui reperibilità è accertata nel territorio dell’Agenda 21 Est Ticino e in aree 
limitrofe -ma comunque in un raggio massimo di 50 km - deve essere locale. 

Per prodotto locale si intende un prodotto alimentare la cui intera filiera 
produttiva, comprensiva di produzione, trasformazione, trasporto dai luoghi di 
produzione a quelli di consumo è realizzata entro un raggio prestabilito di 
kilometri dal luogo di consumo. Il numero di kilometri da indicare dipende 
dall’effettivo percorso compiuto dal prodotto all’interno dell’intera filiera, in 
un’ottica demand driven, dai volumi complessivi della richiesta; il numero di km 
inoltre può/deve essere differenziato in base alla categoria di prodotti. 

Acqua e bevande 

Non dovrà essere previsto l’utilizzo di acqua e bev ande 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. 

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 e dovrà utilizzare attrezzature che rispondano agli standard di efficienza 
energetica previsti nel presente documento. 

------------------------------------------------------------------ 

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 alla metà del valore della mancata prestazione al prezzo di 
aggiudicazione, tenendo conto del numero degli utenti come stimato ai sensi 
del precedente articolo 2. 

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 ad un decimo del valore delle prestazioni al prezzo di 
aggiudicazione che residuano sino alla scadenza del termine finale del 
contratto, tenendo conto del numero degli utenti stimato ai sensi del precedente 
articolo 2. 
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Trasporto dei pasti 

In caso di pasto veicolato senza scodellamento con legame “fresco-
caldo”: 

I pasti, a seguito della loro preparazione ad opera del fornitore, devono essere 
sigillati in appositi contenitori, conformi per caratteristiche costruttive e 
funzionali alle prescrizioni dettate dal Ministero della Salute in modo da 
assicurare durante il trasporto sino alla sede di distribuzione la salvaguardia 
delle sostanze alimentari dal contatto anche soltanto fortuito con agenti 
inquinanti di qualunque specie, ivi compresi quelli batterici e virali. Contenitori e 
modalità di confezionamento devono inoltre assicurare il mantenimento della 
temperatura degli alimenti soggetti a cottura ad un livello non inferiore ai 65 °C 
e per quelli cotti da consumare freddi inferiore 10 °C sia durante il trasporto sia 
al momento della consegna al personale incaricato della distribuzione. 

In caso di pasto veicolato senza scodellamento con legame “refrigerato”: 

I pasti, a seguito della loro preparazione ad opera del fornitore, devono essere 
sigillati in appositi contenitori, conformi per caratteristiche costruttive e 
funzionali alle prescrizioni dettate dal Ministero della Salute in modo da 
assicurare durante il trasporto sino alla sede di distribuzione la salvaguardia 
delle sostanze alimentari dal contatto anche soltanto fortuito con agenti 
inquinanti di qualunque specie, ivi compresi quelli batterici e virali. Contenitori e 
modalità di confezionamento devono inoltre assicurare il mantenimento della 
temperatura degli alimenti ad un livello compreso tra 0 e 4 gradi centigradi sia 
durante il trasporto sia al momento della consegna al personale incaricato della 
distribuzione. 

In caso di fornitura del pasto e non delle sole der rate: 

I pasti devono rispondere alle caratteristiche, per quantità e qualità organiche, 
definite dalla competente autorità sanitaria locale, mediante un’apposita tabella 
dietetica, che viene indicata nel bando di gara e successivamente dedotta nel 
contratto, recante la prescrizione dei cicli alimentari, destinati ad essere praticati 
secondo un criterio di alternanza avente cadenza settimanale. 

Resta riservata al Comune la facoltà di apportare le eventuali variazioni che 
ritenesse opportune e che non comportino maggiorazioni di costo, che 
riguardino grammature, tipologia delle derrate, composizione del menu, ecc. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere all’approntamento di diete speciali per 
casi documentati e certificati di intolleranze/allergie alimentari, stati patologici e 
per motivi eticoreligiosi. 

Potrà essere richiesta all’aggiudicatario la sostituzione del pasto con cestini 
freddi in caso di gite scolastiche o di altri eventi occasionali, previa 
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comunicazione data con anticipo non inferiore a tre giorni, dalla competente 
autorità scolastica. 

Essendo i dati relativi al numero degli utenti e dei pasti stimati in via 
previsionale, potranno subire variazioni a seconda delle esigenze delle utenze; 
l’aggiudicatario ha l’obbligo di fornire il servizio appaltato fino ad una variazione 
massima del 15% (sia positiva che negativa) della quantità inizialmente 
stabilita, senza aver titolo a richiedere modifiche delle condizioni di 
aggiudicazione e del prezzo stabilito. 

 

Qualora ne ricorrano i casi: 

[aggiungere eventuali clausole aggiuntive] 

ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione rimane obbligata a provvedere: 

• alla consegna dei locali ed impianti in perfetto stato d’uso, nonché delle 
attrezzature fisse e mobili e delle stoviglie nello stato d’uso in cui si 
trovano; 

Le apparecchiature fornite disporranno di etichetta energetica, secondo 
l’Energy Label previsto dalla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio e successivi 
regolamenti applicativi, atta a certificare l’appartenenza: 

- alla classe A+ per i frigoriferi ed i congelatori 
- alla classe A per lavastoviglie e forni 
• ad effettuare la manutenzione straordinaria delle attrezzature, dei locali e 

dei relativi impianti connessi; 

L’Amministrazione potrà far eseguire all’appaltatore interventi di manutenzione 
straordinaria, per un importo comunque non superiore ad Euro …………………, 
previa presentazione di preventivo da approvarsi con apposito atto. 

Il rimborso da parte del Comune avverrà, a intervento ultimato, dietro 
presentazione di fattura, previo sopralluogo di verifica della regolare esecuzione 
dello stesso. 

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – GENERALITA’  

Nello svolgimento dell’appalto deve essere evitato qualsiasi intralcio o disturbo 
al normale andamento dell’attività scolastica. L’aggiudicatario dovrà 
ottemperare a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di 
personale dipendente, ivi compreso quanto previsto dai relativi contratti collettivi 
nazionali di categoria. 
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Personale addetto 

Per assicurare le prestazioni contrattuali l’appaltatore si avvarrà di personale 
qualificato e lo impiegherà sotto la propria esclusiva responsabilità. 

In sede di presentazione dell’offerta ogni concorrente dovrà presentare il 
curriculum vitae delle figure professionali con responsabilità direttive e/o 
organizzative (direttore del servizio, dietiste, cuochi), che ne attesti le 
esperienze professionali. Le figure professionali suddette potranno essere 
sostituite solo in caso di stretta necessità e, comunque, solo con altro personale 
avente analoghe qualifiche professionali. 

Rifiuti 

L’aggiudicatario deve garantire una corretta gestione dei rifiuti secondo i principi 
della raccolta differenziata (frazione umida organica, vetro, carta e cartone, 
materie plastiche, rifiuti secchi non riciclabili), coerente con le modalità di 
smaltimento sancite dall’amministrazione comunale sul cui territorio il servizio di 
mensa è svolto. 

I vizi o le difformità rispetto alle caratteristiche quantitative e qualitative, nonché 
rispetto alle modalità della fornitura, legittimano il rifiuto delle derrate fornite. 

Trasporti 

L’aggiudicatario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale 
per il trasporto delle merci, quali: 

- Mezzi di trasporto su ferro 

- Veicoli, almeno euro 4 

- Veicoli elettrici 

- Vetture ibride 

Pulizie dei locali 

L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente 
normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, 
nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 
2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-
chirurgici. 

Requisiti degli imballaggi 

L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui 
all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più 
specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche (UNI EN 13427:2005, 
UNI EN 13428:2005, UNI EN 13429:2005, UNI EN 13430:2005, UNI EN 
13431:2005, UNI EN 13432:2002). 
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L’imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone 
per il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. 

Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – ricondu cibili al gruppo di prodotti 
«tessuto-carta» , che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso 
per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il 
fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti 
dall’articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 
2009 (2009/568/CE) 

Il ritardo nella consegna dei pasti rispetto all’orario determinato dalle competenti 
autorità scolastiche o dal presente capitolato legittima l’amministrazione ad 
applicare in danno dell’appaltatore, mediante ritenuta sul corrispettivo d’appalto, 
la penale pecuniaria di € ……………… per ogni quarto d’ora di ritardo 
verificatosi in ciascuna scuola, accertato in base alle attestazioni dei Dirigenti 
scolastici. 

In ogni caso l’accettazione della consegna, anche viziata o tardiva, non 
preclude l’azione del committente per la contestazione dei vizi, delle difformità e 
dei ritardi accertati anche successivamente al momento della consegna, ove 
siano tempestivamente eccepiti con atto formale del committente, mediante 
nota raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio aziendale del 
fornitore, entro il termine di sette giorni dalla rilevazione del fatto. 

Il contraente aggiudicatario assume la responsabilità civile e penale di danni a 
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 
proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell’esecuzione delle prestazioni di fornitura oggetto dell’appalto, sollevando il 
Comune da ogni responsabilità al riguardo. 

A tale scopo, prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a 
prestare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, per un massimale di 
€…………………… per tenere indenne il Committente da tutti i rischi di 
esecuzione della fornitura e a copertura dei danni a terzi, per tutta la durata 
della fornitura stessa e fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'ente prima dell'inizio del servizio. 

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – PERSONALE 

Il personale dell’aggiudicatario dovrà aver ricevuto una formazione necessaria e 
sufficiente a svolgere le specifiche mansioni a cui è chiamato, con particolare 
riguardo all’aspetto igienicosanitario e la prevenzione dei rischi di infortunio. 
L’appaltatore dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale, 
assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso delle 
macchine e delle attrezzature, se richiesto, esigerne il corretto impiego, 
controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d’igiene del lavoro 



11 

 

da parte del proprio personale, fornire all’Amministrazione comunale tempestiva 
segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non 
dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo. 

L’aggiudicatario è inoltre tenuto a presentare un piano di formazione continua 
del personale per un numero di anni pari alla durata dell’appalto. Il numero di 
ore di formazione attestate, il piano di formazione continua, il programma dei 
corsi e le eventuali certificazioni delle conoscenze e delle competenze acquisite 
saranno oggetto di valutazione della Commissione di gara e andranno a 
costituire punteggio per la qualità. 

La società erogatrice dei servizi di ristorazione deve garantire al proprio 
personale che, nell’ambito delle attività di formazione previste nel proprio 
sistema di gestione ambientale, siano affrontate le seguenti tematiche: 

- Alimentazione e salute 

- Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità 
di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle 
pratiche correnti di allevamento di animali 

- Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di 
coltivazione e di produzione 

- Stagionalità degli alimenti 

- Corretta gestione dei rifiuti 

- Uso dei detersivi a basso impatto ambientale 

- Energia, trasporti e mense 

Il personale dell’aggiudicatario dovrà essere sottoposto, sia all’atto 
dell’assunzione sia periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti 
radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni prescritte dalle leggi e regolamenti 
in vigore ed a quelle prescritte per il personale d’assistenza comunale. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i 
controlli che riterrà opportuni. Si riserva inoltre la facoltà di richiedere 
all’appaltatore di trasferire altrove il personale ritenuto inidoneo al servizio per 
comprovati motivi. 

È onere dell’appaltatore provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro per il 
personale dipendente, compresi guanti, mascherine, sopravesti, idoneo 
copricapo, ecc., così come controllare che tutte le norme igieniche, ivi 
comprese quelle relative al vestiario, siano rigorosamente rispettate dal 
personale. 

Tutto il personale dipendente dall’appaltatore dovrà portare in modo visibile 
l’indicazione dell’appartenenza alla ditta aggiudicataria. Sarà a carico 
dell’appaltatore l’adozione, nell’esecuzione dei lavori, di procedimenti e cautele 
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necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette 
ai lavori stessi e dei terzi. 

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà realizzata da un’apposita commissione composta da 
……. membri da designarsi dall’appaltante tra: 

esperti del settore e rappresentanti delle Commissioni mense 

a favore dell’offerta che si presenterà nella sua globalità più vantaggiosa, come 
da bando. 

In caso di offerte uguali si procederà alla richiesta del loro miglioramento alle 
ditte offerenti. 

Verranno escluse dalla gara tutte le offerte non presentate nei modi e nei 
termini stabiliti dal capitolato, dalla lettera di invito e dal bando di gara. 
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, 
non anomala ai sensi di legge e congrua alle richieste dell’Amministrazione. 

All’Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non 
aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti. 

 

ART. 9 – DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del presente contratto è di anni………… a far data dal ………… 

La durata si intende riferita agli anni scolastici ……………, ……………, 
…………… e al periodo di funzionamento del servizio di ristorazione scolastica 
durante ciascun anno scolastico. 

Eventualmente: 

I centri estivi sono in funzione nel mese di …………………………… 

Al termine del contratto, che coincide con il …/…/…, il contratto stesso scadrà 
di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. 

L’aggiudicatario ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni 
convenute sino a quando l’Ente non abbia provveduto a un nuovo contratto, ma 
comunque non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza di quest’atto. 

ART. 10 – PREZZI E AGGIORNAMENTO 

Resta convenuto che il prezzo unitario dei pasti, nella tipologia sopradescritta e 
indicata dall’offerta dell’impresa, è comprensivo di ogni voce di spesa che il 
presente Capitolato pone a carico dell’Impresa aggiudicataria. Esso compensa 
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tutto quanto occorre per fornire il servizio secondo le migliori regole d’arte e le 
prescrizioni del presente capitolato. 

I prezzi medesimi si intendono formulati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non 
saranno pagati all’impresa compensi di sorta per danni prevedibili o 
imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza maggiore, che 
avvenissero durante l’esecuzione dell’appalto.  

I prezzi unitari dei pasti, nella tipologia sopradescritta e indicata dall’offerta 
dell’impresa, si intendono stabiliti dall’offerente, a suo rischio e pericolo e quindi 
invariabili durante tutta la durata del contratto che si andrà a stipular e per tutte 
le forniture, e indipendenti da qualsiasi eventualità, fatta salva la revisione 
periodica del prezzo: ogni anno il contratto sarà oggetto di revisione allo scopo 
di aggiornare i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in base all’andamento dei 
due indicatori primari: indice ISTAT (FOI) e Indice adeguamento del costo del 
lavoro. 

 

ART. 11 – UBICAZIONE CENTRO DI COTTURA 

La fornitura di pasti da centro di cottura esterno veicolati con legame 
“fresco-caldo”, deve avvenire immediatamente e successivamente alla loro 
preparazione e confezionamento (non oltre 120 minuti dal termine del 
trattamento termico). Pertanto il centro di cottura dell’ aggiudicatario non potrà 
distare dai plessi da servire sopraindicati più di ………….. Km. 

ART. 12 - SUBAPPALTO 

In caso di fornitura non delle sole derrate: 

All’aggiudicatario è vietato, salva preventiva autorizzazione scritta dall’Ente, di 
cedere direttamente o indirettamente e subappaltare in tutto o in parte il servizio 
di preparazione e/o confezionamento dei pasti. In caso di violazione del divieto, 
l’Ente si riserva il diritto di risolvere il rapporto. 

Nel caso di pasti veicolati: 

Resta salva la possibilità per l’aggiudicatario di gestire secondo le proprie 
esigenze organizzative il servizio di trasporto e consegna dei pasti. 

ART. 13- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese, per essere ammesse alla gara sono tenute a dare dimostrazione 
della propria capacità finanziaria ed economica, nonché della propria capacità 
tecnica, mediante i seguenti documenti: 
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a) Istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva cumulativa, 
sottoscritta dal legale rappresentante e con allegata copia di valido 
documento di identità, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con 
la quale l’impresa attesti il possesso dei seguenti requisiti: 

- l'integrale accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente 
Capitolato confermando di aver preso conoscenza di quanto occorre per 
una corretta formulazione dell’offerta (tutte le condizioni vengono 
accettate ed approvate specificatamente per tutti gli effetti di cui 
all’art.1341, comma 2, del C.C.); 

- di conformarsi al disposto dell’art. 11 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, 
come modificato dal D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (da indicare solo nel 
caso di imprese raggruppate). In tale ipotesi occorre precisare le parti del 
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; 

- regolare iscrizione, per la tipologia dei servizi di ristorazione collettiva, nel 
registro della C.C.I.A.A. ovvero nel registro delle Commissioni provinciali 
per l’artigianato e, per le cooperative, nell’apposito Registro Prefettizio e, 
per i consorzi tra cooperative, nello Schedario Generale della 
Cooperazione del Ministero del Lavoro ovvero, per cittadini di altri stati 
CEE non residenti in Italia, che l’impresa è iscritta, secondo le modalità 
vigenti nello stato di residenza, in uno dei Registri professionali e 
commerciali di cui all’Allegato n. 9 del D. Lgs. 17.03.1995, n. 157 e 
successive modificazioni e integrazioni (in alternativa potrà essere 
presentata una dichiarazione giurata o un certificato in conformità); 

- che l’impresa non si trovi in alcuna delle condizioni di esclusione 
dall’appalto richiamate dalla legislazione vigente in materia; 

- che l’impresa è a conoscenza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di salute e 
sicurezza e di essere in regola con le norme ivi previste; 

- che l’impresa si obbliga, a pena di esclusione, ad attuare a favore dei 
lavoratori dipendenti (a favore dei soci, se cooperative) condizioni non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 
integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si 
svolgono i servizi ed a rispettare le norme e le procedure previste dalle 
leggi e dalle normative vigenti; 

- che l’impresa possiede i mezzi ed il personale necessario per 
l’esecuzione dell’appalto in questione; 

- che l’impresa non partecipa in altre forme alla presente gara di appalto; 

- il nome, la qualifica, il titolo di studio e la professionalità del responsabile 
del servizio e l'esperienza maturata nel settore dallo stesso, che diventa 
il principale interlocutore dell'Amministrazione comunale; 

- il nome, la qualifica, il titolo di studio e la professionalità dei tecnici della 
ristorazione collettiva e degli organi tecnici facenti direttamente capo, o 
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meno, al concorrente e, in particolare di quelli incaricati dei controlli di 
qualità; 

- che l’impresa ha eseguito durante gli ultimi tre anni almeno una fornitura 
nel settore della ristorazione per un quantitativo di pasti superiore all’80% 
riferito al valore presunto del presente capitolato (documentato con le 
attestazioni dei committenti); 

- che il volume d’affari dell’impresa ha raggiunto nell’ultimo triennio un 
fatturato almeno pari al valore complessivo del lotto posto in gara; in 
caso di riunioni temporanee d’imprese tale requisito dovrà essere 
posseduto dalla società mandataria per almeno il 60% mentre le imprese 
mandanti dovranno possedere tale requisito in percentuale non inferiore 
al 20% del totale richiesto; 

- che l’impresa dispone di laboratori propri o convenzionati per analisi 
chimico-fisiche e microbiologiche con indicata la qualifica del 
responsabile; 

- che l’impresa è in possesso della certificazione attestante che il sistema 
di qualità aziendale è conforme alla norma della serie UNI EN ISO 
9001:2008; 

- che l’impresa ha adottato il manuale di autocontrollo di cui al 
Regolamento CE 852/2004 (HACCP); 

- che l’impresa ha notificato alla autorità competenti l’inizio di attività 
produttiva di cui al Regolamento CE 852/2004; 

b) Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da Istituti di Credito attestanti le 
capacità finanziarie del partecipante. In caso di riunioni temporanee 
d’imprese le referenze bancarie dovranno essere fornite da ciascuna delle 
imprese facenti parte del raggruppamento. 

L’incompleta o la parziale presentazione dei suddetti documenti, comporterà 
l’esclusione dalla partecipazione alla gara. 

ART. 14 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’Impresa offerente dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
………………… per mezzo del servizio postale di Stato o di agenzia di recapito 
autorizzata o consegnato a mano, entro il termine stabilito dal Bando di Gara, 
un plico-offerta recante esternamente, le seguenti indicazioni: 

- ragione sociale della ditta; 
- indirizzo della stessa; 
- la dicitura: “Offerta per la Gara, mediante Licitazione privata scadente 

alle ore ……… del giorno ……………….. per il Servizio di Ristorazione 
Scolastica”. 

L’offerta, che non deve contenere riserve, né condizioni, pena l' invalidità, è 
irrevocabile ai sensi dell' art. 1329 C.C. 
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Tale plico-offerta dovrà essere sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la 
segretezza dell’offerta e controfirmato sui lembi di chiusura contenente, a pena 
di esclusione, le seguenti tre buste: 

A1. Istanza di partecipazione come da modello allegato al presente Capitolato, 
contenente la dichiarazione sostitutiva cumulativa, resa dal legale 
rappresentante, con la quale l’impresa attesta il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 13); 

A2. Idonee dichiarazioni bancarie di cui all’art. 13); 

A3. Capitolato Speciale d’Appalto controfirmato in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante dell’impresa; 

A4. Cauzione provvisoria di cui al successivo art.16 

Tutta la documentazione predetta deve essere contenuta in busta chiusa e 
sigillata con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza e controfirmata sui 
lembi di chiusura, recante all’esterno la seguente dicitura: “Busta A – 
Documentazione – Gara d’appalto per il Servizio di Ristorazione Scolastica”. 

BUSTA “B” – PROGETTO QUALITATIVO-TECNICO 

Per la valutazione del progetto qualitativo tecnico, la documentazione consiste 
tassativamente, nell’illustrazione in numero massimo di pagine 30, redatta in 
lingua italiana, delle caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto 
secondo gli elementi dettagliati nel successivo art.17, in modo da consentire 
alla Commissione di gara di esprimere il relativo punteggio. 

Il progetto qualitativo-tecnico deve essere sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’impresa. 

In caso di raggruppamento di imprese il progetto qualitativo tecnico dovrà 
essere sottoscritto dal legale rappresentante di ogni singola impresa facente 
parte del raggruppamento. 

Il progetto qualitativo tecnico deve essere contenuto in busta chiusa e sigillata 
con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza e controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante all’esterno la seguente dicitura: “Busta B – Progetto 
qualitativo tecnico – Gara d’appalto per il Servizio di Ristorazione Scolastica”. 

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica deve essere: 

- Redatta in lingua italiana ed in bollo da € xxx e dovrà contenere sia in 
cifre che in lettere i prezzi unitari dei pasti di cui all’art. 2 senza abrasioni 
o correzioni di sorta. Potrà essere utilizzato lo schema di offerta 
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economica allegato al presente Capitolato come parte integrante e 
sostanziale; 

- Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in 
cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l' Amministrazione 
Comunale, ai sensi dell' art. 72, comma 2, R.D. 23.05.1924, n. 827; 

- Sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’impresa offerente, o di persona legittimata ad agire in sua vece; in 
caso di raggruppamento di imprese, l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dai legali rappresentanti di 
tutte le imprese raggruppate. 

L’offerta deve essere contenuta in busta chiusa e sigillata con qualsiasi mezzo 
atto a garantirne la segretezza e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno la seguente dicitura: “Busta C – Offerta economica – Gara d’appalto 
per il Servizio di Ristorazione Scolastica”. 

ART. 15 ESCLUSIONI - AVVERTENZE 

… 

ART. 16 CAUZIONE PROVVISORIA 

… 
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ART.17 – MODALITA’ DI GARA 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 DLGS 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 seco ndo la formula: 

totale dei punti disponibili per il criterio qualit à 

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

                  numero dei parametri  
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TABELLA PUNTEGGI VALUTAZIONE QUALITA’ PROPOSTA  
 

A APPROVVIGIONAMENTO  24 
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 

Criteri di selezione  dei fornitori 3 
Organizzazione dell’approvvigionamento , 
periodicità di consegna, modalità operative di 
flusso delle merci 

3 

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 PERIODICITA’ E MODALITA’ 
DI CONSEGNA PRODOTTI 
ALIMENTARI E NON 
ALIMENTARI 

Approvvigionamento di prodotti locali, così 
come definiti all’Art. 4. Le modalità di 
approvvigionamen-to 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. 

10 

Approvvigionamento  di prodotti richiesti 
all’Art. 4, in misura superiore al 50% 

5 

Approvvigionamento  di altri prodotti locali, 
oltre a quelli richiesti all’Art. 4 

5 

A.4 FAIR-TRADE Si prevede la possibilità di assegnare dei 
punteggi all’offerente che si impegna a 
somministrare prodotti esotici (ananas, 
banane, cacao, cioccolata, zucchero, e caffè) 
provenienti da produzioni estere biologiche con 
garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed 
ambientali previsti dai principi stabiliti dalla 
Carta Europea dei criteri del commercio equo 
e solidale, elaborato ed approvato da Fairtrade 
Labelling Organizations - FLO e World Fair 
Trade Organization - WFTO) 

4 
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B GESTIONE DEL SERVIZIO 16 
B.1 ORGANICO DEDICATO: 

FUNZIONI, LIVELLI E 
MONTE ORE 

Si richiede l’evidenziazione dello staff dedicato: 
il direttore responsabile, l’executive  chef, 
cuochi ed addetti mensa, precisandone i  livelli 
retributivi, la formazione professionale ed il 
monte ore giornaliero dedicato al servizio 

8 

Formazione ed esperienza professionale del 
direttore del servizio  

2 

Formazione ed esperienza professionale dello 
chef executive  

2 

Organico complessivo monte ore dedicato  4 
B.2 FLUSSI OPERATIVI 

INTERNI: PERCORSI 
SPORCO, PULITO, 
PERSONALE,RIFIUTI 

Indicazione dei flussi operativi 2 

B.3 TUTELA DELL’AMBIENTE Adozione di sistemi gestionali a tutela 
dell’ambiente conformi alla Norma 
Internazionale UNI 14001:2009 

4 

B.4 DISINFESTAZIONE/DERAT-
TIZZAZIONE LOCALI 
MENSA E LOCALI 
ACCESSORI 

Si richiede la presentazione di un progetto 
dedicato ai locali mensa ed accessori, teso alla 
sicurezza alimentare ed ambientale 

2 

 

C MODALITA’ TECNICO -OPERATIVE 12 
C.1 MANUTENZIONE E 

ATTREZZATURE 
La corretta e puntuale manutenzione delle 
attrezzature, deve essere distinta in 
preventiva, correttiva, straordinaria: il piano di 
manutenzione programmata deve indicare i 
tempi e le modalità di intervento per tutte le 
strutture operative 

6 

Manutenzione  preventiva : manutenzione 
eseguita a intervalli predeterminati o in base a 
criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di 
guasto o il degrado del funzionamento di 
un’entità 

2 

Manutenzione correttiva : manutenzione 
eseguita a seguito della rilevazione di 
un’avaria e volta a riportare l’entità nello stato 
in cui essa possa eseguire una funzione 
richiesta 

2 

Manutenzione di urgenza : manutenzione che 
è eseguita senza indugio dopo la rilevazione di 
un guasto in modo da evitare conseguenze 
inaccettabili 

2 

C.2 RECUPERO CIBO NON 
DISTRIBUITO 

Si richiede la presentazione di un progetto di 
assegnazione ad ONLUS (ex legge del Buon 
samaritano) delle vivande poste in 
distribuzione e non consumate, non impiegabili 
per altri servizi interni, assegnabili  per 
consumo esterno 

6 
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D FORMAZIONE OPERATORI, RELAZIONI CON L’UTENZA  18 
D.1 FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 
Oltre la formazione obbligatoria, si richiede una 
formazione dedicata al servizio, con particolare 
riferimento alle seguenti tematiche: 
- Alimentazione e salute 
- Alimentazione e ambiente affrontando, 

tra gli altri, il tema dell’opportunità di 
ridurre i consumi di carne anche per gli 
impatti ambientali causati dalle pratiche 
correnti di allevamento di animali 

- Caratteristiche dei prodotti alimentari in 
relazione al territorio di coltivazione e di 
produzione 

- Stagionalità degli alimenti 
- Corretta gestione dei rifiuti 
- Uso dei detersivi a basso impatto 

ambientale 
- Energia, trasporti e mense: rapporti con 

l’utenza, gastronomia, dietetica 
particolare, multiculturalità 

8 

Programma complessivo : monte ore 
dedicate per ogni professionalità impiegata nel 
servizio 

4 

Indicazione della metodologia impiegata e 
della verifica dell’apprendimento  

4 

D.2 FORMAZIONE RIVOLTA 
AGLI UTENTI 

Si richiede di garantire un’informazione agli 
utenti relativamente alle seguenti tematiche: 
- Alimentazione, salute e ambiente, 

affrontando, tra gli altri, il tema 
dell’opportunità di ridurre i consumi di 
carne anche per gli impatti ambientali 
causati dalle pratiche correnti di 
allevamento di animali 

- Provenienza territoriale degli alimenti 
- Stagionalità degli alimenti 
- Corretta gestione della raccolta 

differenziata dei rifiuti 

6 

Programma complessivo : monte ore 
dedicate per ogni professionalità impiegata nel 
servizio 

3 

Indicazione della metodologia impiegata e 
della verifica dell’apprendimento  

3 

D.3 CUSTOMER 
SATISFACTION 

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

4 

Programma di Customer Satisfaction  2 
Modalità di gestione dei reclami  2 
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ART.18 - CAUZIONI ED ASSICURAZIONI 

…… 

ART.19 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

…. 

ART.20 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

….. 

ART.21 - PENALITA' 

….. 

ART.22 - CONTENZIOSO 

….. 

ART.23 - NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano 
le norme vigenti in materia e quanto disposto dal Codice Civile. 


